
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Paolo Micozzi 

---- Cagliari (Italia) 

 ----      ----

 ----

----

Data di nascita 06/12/1973 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

22/10/2007–alla data attuale Avvocato
Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Cagliari

12/10/2016–12/10/2017 Cultore della materia "Informatica Giuridica"
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 

Cultore della Materia "Informatica Giuridica" presso l'Università degli Studi di Milano e membro delle 
commissioni d'esame presso per l'anno accademico 2016/2017 a far data dal 12 ottobre 2016

04/05/2017–alla data attuale Consulente tecnico-legale
SardegnaIT 

Consulenza tecnico-legale in materia di dati aperti RAS-OPENDATA-EVO - Consolidamento, 
evoluzione e dispiegamento della piattaforma per la gestione, pubblicazione e condivisione dei dati 
aperti in ambito regionale - in RTP con gli Avv.ti Giovanni Battista Gallus e Carlo Piana. 

15/03/2017–alla data attuale Docente
ITET Salvemini, Molfetta (Italia) 

Esperto formatore nei corsi di formazione rivolti al personale della scuola nell'ambito del progetto 
10.8.4.A1- FSEPON-PU-2016-11. Tematiche: Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy; 
Trasparenza, pubblicità legale, accesso civico (tot. ore: 26)

01/03/2017–alla data attuale Consulente legale
Prisma S.r.l. per il MIUR 

Attività di consulenza per il percorso formativo a distanza "I doveri e le regole di condotta del 
dipendente pubblico alla luce del nuovo codice di comportamento del MIUR"

12/05/2017 Docente
Iur.Ap Srl – Spin off dell’Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Incarico di insegnamento di 3 ore nell'ambito del Master in Gestione dell'Amministrazione Digitale 
(GAD), modulo "Smart city" per l'anno accademico 2016/2017. Lezione dal titolo: "Smart cities, 
sorveglianza e privacy"

11/05/2017 Docente
Apogeo in partenariato con Centro UnisiPA, Siena (Italia) 
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Docenza nel master "COMPU-TEC Comunicazione Pubblica e Tecnologie Digitali al tempo del web 
2.0" con lezione dal titolo "Usi e abusi dei social media per la PA. Focus sulle implicazioni giuridiche" 
(durata: 4 ore). Università di Siena

21/05/2015–21/05/2017 Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs. 231/2001
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 

Organismo di Vigilanza monocratico per il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 
(CRS4)

15/12/2016–15/12/2016 Relatore per le Giornate della Trasparenza - RAS
Regione Autonoma della Sardegna, Oristano - Sassari 

Relatore per le Giornate della Trasparenza 2016 (organizzate dalla Regione Autonoma della 
Sardegna) e tenutesi a Oristano e Sassari, con la relazione sulle modifiche apportate al D.Lgs. 
33/2013 dal D.Lgs. 97/2016: FOIA e il nuovo accesso civico.

01/12/2016 Docente
Formez PA 

Docente nel corso destinato ai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna dal titolo "Open 
data e open content per la PA". Argomenti trattati: direttiva europea PSI 2.0 al CAD; Le licenze per le 
opere dell'ingegno;Licenziare un'opera dell'ingegno con licenze aperte; Le licenze Creative 
Commons: dalla CC0 alle licenze meno permissive, altre licenze per i dati; Attribuire la licenza a un 
dataset (5 ore in co-docenza)

21/10/2016 Docente
Università degli Studi di Sassari - Polcoming UNISS, Alghero 

Docente al corso "Social Media, Trasparenza & Open Gov. Per una P.A. che cambia, ascolta e 
dialoga con i cittadini" organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Sassari, con il coordinamento 
scientifico di Alessandro Lovari, con il patrocinio dell'Associazione Italiana per la Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale. Il corso è destinato a comunicatori pubblici, personale di uffici URP e strutture 
di comunicazione e informazioni delle pubbliche amministrazioni, dipendenti, funzionari e dirigenti di 
enti locali, università e aziende sanitarie.

Docenza dal titolo "Social network nella PA: quali implicazioni giuridiche?"

19/07/2016 Audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Ha partecipato, in qualità di componente della FIIF, alla consultazione pubblica presso la 
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati alle modifiche al Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

21/06/2016–22/06/2016 Docente
Consiglio Nazionale Forense, Roma 

Formazione ai dipendenti su Anticorruzione e Trasparenza anche alla luce delle modifiche introdotte 
dal d.lgs. 97/16 al d.lgs. 33/2013

16/12/2015–24/03/2016 Docente
Format S.r.l. per Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale (CBSM.it), Cagliari (Italia) 

Formazione su: La legge anticorruzione L. n. 190/2012; Anticorruzione e trasparenza, il decreto 
trasparenza (33/2013); Rapporti tra Legge 190/12 e D.lgs. 231/01; Il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e il suo aggiornamento; Il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; Il conflitto di interessi; La tutela dei dipendenti che effettuano segnalazione di illecito.
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22/02/2016–14/03/2016 Docente
Isforcoop, Nuoro (Italia) 

Docenza nel modulo: "Elementi di diritto dell'informazione e della comunicazione"nell'ambito del corso 
"Addetto alla gestione delle informazioni al cliente/utente ed alla promozione di servizi ed immagine di 
una struttura pubblica e privata"

26/09/2015–08/03/2016 Docente
Hedya S.r.l., Cagliari 

Docente, in tema di anticorruzione, nel corso dedicato a dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune 
di Cagliari. Temi affrontati nel corso: normativa anticorruzione in genere, PNA, PTPC, Codice di 
comportamento (24 ore) Trasparenza nella PA, OpenData (48 ore), responsabilità penale dei pubblici 
dipendenti (48 ore), contributi e sovvenzioni (48 ore), incarichi esterni (48 ore). Per complessive 216 in 
co-docenza

01/05/2015–15/07/2015 Consulente percorso formativo a distanza
Prisma Srl 

Produzione dei contenuti per il percorso formativo a distanza "L'uso efficace degli strumenti ICT per la 
gestione dei siti web, dell'open government e trasparenza amministrativa"

30/04/2015 Docente
Compubblica - Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Cagliari 

Presentazione dal titolo "Il digitale e le reti nei processi organizzativi delle Amministrazioni pubbliche" 
nell'ambito del corso "La comunicazione di servizio pubblico. Funzioni di modernizzazione, 
innovazione, semplificazione e relazione" (Argomenti: La comunicazione di rete; Il web 3.0; La P.A. 
digitale: opportunità e fattori critici; Il digital divide; L'Agenda Digitale – italiana ed europea"). Ore 
docenza: 6.

18/04/2013–04/2015 Docente
Formez PA 

Partecipazione come docente al progetto per il MIUR "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale rivolto a personale amministrativo degli USR e delle Scuole". Lezioni 
tenute in Puglia, Campania e Sicilia. Unità didattica 1 "Codice dell'amministrazione digitale" (tot. ore 
docenza: 40); UD2 "Semplificazione" (tot. ore docenza: 40); UD3 "Dematerializzazione" (tot. ore 
docenza: 52); UD4 " I servizi in rete" (tot. ore docenza: 52); UD5 "I dati delle Pubbliche 
Amministrazioni" (tot. ore docenza: 52). 

29/10/2014–25/03/2015 Docente
Ordine dei Giornalisti della Sardegna 

Corsi di formazione professionale su diritto, giornalismo, nuove tecnologie, strumenti di indagine 
digitale e OSINT

21/02/2015–07/03/2015 Docente
AICO - Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria (http://www.aicoitalia.it) 

Corso di formazione professionale in materia di Amministrazione Digitale, OpenGov, fatturazione 
elettronica, privacy e nuove tecnologie, reati informatici

23/02/2015 Audizione alla Camera dei Deputati
Audizione alla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, in presenza della Presidente della 
Camera, On.le Laura Boldrini, 
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/attivita_commissione_intenrnet/files/000/000/006/ResocontoCommissione_23febbraio2
015.pdf
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10/02/2015–27/02/2015 Docente
"Scuola di perfezionamento post laurea" di Maria Consuelo Pillolla S.a.s. 

Docente in tema di Fatturazione Elettronica negli Enti Locali (Cagliari, 10.02.2015; Jerzu, 16.02.2015; 
Abbasanta, 27.02.2015) - 12 ore di formazione.

22/12/2014 Docente
Format S.r.l. (www.formatsrl.org) 

Formazione professionale alla Provincia dell'Ogliastra su anticorruzione e trasparenza.

26/09/2014–27/09/2014 Docente
Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale del Piemonte 

Incontro di formazione professionale del 26 e 27 settembre 2014 tenutosi a Torino in materia di 
"Giornalismo digitale: profili giuridici"

24/01/2014–11/07/2014 Docente
Exfor (www.exfor.it) 

Docente, nel corso per bibliotecari digitali, nelle materie privacy e diritto d'autore nell'ambito 
dell'editoria e delle biblioteche digitali (30 ore)

21/05/2014 Docente
Faticoni S.p.A. per LAORE (http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore) 

Corso di formazione su Continuità Operativa, sicurezza dei dati, dei sistemi e delle Infrastrutture della 
Pubblica Amministrazione

27/03/2014 Docente
Università Statale - Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di informatica giuridica, Milano 

Docenza al seminario "Cancellare il dato in modo sicuro e nascondere l’informazione. Wipe, erasing, 
crittografia, zone nascoste del disco"

04/02/2014
FormezPA per il DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica) 

Webinar per FormezPA – Dipartimento della Funzione Pubblica – in materia di “Diritto di accesso 
civico e norme sulla privacy”.

23/01/2014–23/01/2014 Docente
Università degli studi di Milano 

Docenza nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber 
Warfare" (a.a. 2013/2014) con argomento "La fonte di prova digitale nel procedimento penale". Ore 
complessive 2

2011–2013 Docente
Isforcoop 

Corsi di formazione professionale in materia di Codice dell'AmministrazioneDigitale, privacy, 
responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e diritto d'autore in ambito digitale

23/09/2013–15/10/2013 Docente
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Max Italia S.r.l. 

Formazione rivolta al personale USR del MIUR in materia di "Open Government, Trasparenza e 
Automazione d'Ufficio". Primo modulo "Open Government" (6 ore di lezione) a Cagliari (23/09/13), 
Palermo (26/09/13), Genova (10/10/13) e Catanzaro (14/10/13) per un totale di 24 ore. Secondo 
Modulo "Trasparenza dell'azione amministrativa" (6 ore di lezione) a Cagliari (24/09/13), Palermo 
(27/09/13), Genova (11/10/13) e Catanzaro (15/10/13) per un totale di 24 ore. Totale ore docenza: 48.

24/01/2013–24/01/2013 Docente
Università degli Studi di Milano 

Docenza nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Computer forensics e investigazioni digitali". 
Attività di docenza di "Disamina di casi concreti relativi a computer crimes in senso stretto o a delitti 
commessi con l'uso del computer, con illustrazione di atti processuali in aula". Ore 2

10/2011–12/2011 Tutor Didattico
Formez PA, Napoli 

Percorso Formativo denominato “Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale” dedicato ai dirigenti 
della Regione Campania

14/11/2011 Docente
Formez PA, Oristano 

Corso di formazione per i dipendenti degli URP di ARGEA su "Diritto d'accesso, Privacy e nuovo 
Codice dell'Amministrazione Digitale" (in co-docenza con l'avv. G.B.Gallus) per un totale di 6 ore di 
formazione.

2005–21/10/2007 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

22/10/2007–alla data attuale Avvocato
Ordine Avvocati, Cagliari 

2005 Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Ordine Avvocati, Cagliari 

2004–2005 Praticante Avvocato

2004 Dottore in giurisprudenza
Università agli studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza 

COMPETENZE PERSONALI  

Competenze professionali Svolge attività di formazione soprattutto nel campo del diritto penale dell'informatica, del diritto 
d'autore, del F/LOSS, delle responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01, della tutela del trattamento dei 
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dati personali, dell'anti-corruzione, della trasparenza e della sicurezza informatica.

Si è occupato di formazione dei magistrati onorari in materia di diritto penale dell'informatica. Ha 
tenuto, per vari Ordini professionali, corsi di formazione professionale, prevalentemente in materia di 
privacy, diritto d'autore e diritto penale dell'informatica.

E' cultore della materia e collaboratore delle Cattedre di Informatica Giuridica e di Informatica 
Giuridica Avanzata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

E' iscritto al registro dei docenti e tutor di FormezPA dove si occupa, come docente e tutor didattico, di 
Codice dell'Amministrazione Digitale e Privacy.

Competenze digitali Ha ottime competenze in materia informatica, con particolare riguardo ai profili attinenti la sicurezza 
informatica, la gestione di reti, ed i sistemi operativi MSWindows, Apple MacOsX e GNU/Linux.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni ▪ Anno 2009 Titolo I NUOVI REATI INFORMATICI Editore GIAPPICHELLI

▪ Anno 2010 Titolo IL SEQUESTRO DEI SITI INTERNET Editore/Rivista ALTALEX

▪ Anno 2008 Titolo PRIVACY ED ANONIMATO IN RETE Editore/Rivista SPREA EDITORE - LINUX 
PRO

▪ Anno 2007 Titolo LA LICENZA GPL V3 Editore/Rivista SPREA EDITORE - LINUX PRO

▪ Anno 2008 Titolo COMPUTER FORENSICS IN PRATICA Editore/Rivista SPREA EDITORE - 
LINUX PRO

▪ Anno 2007 Titolo DIVENTA UN CSI CON LINUX Editore/Rivista SPREA EDITORE - LINUX PRO

▪ Anno 2010 Titolo LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE IN MATERIA DI PLURALISMO 
INFORMATICO E SOFTWARE LIBERO Editore/Rivista SPREA EDITORE - LINUX PRO

▪ Anno 2011 Titolo LE LICENZE CREATIVE COMMONS V.3 Editore/Rivista SPREA EDITORE - 
LINUX PRO

▪ Anno 2016 - ICT Security Magazine n. 141 - Articolo "Il concetto di irripetibilità delle acquisizioni 
forensi nei processi penali" (pp. 52-56) 

▪ Anno 2016 - Coautore del volume dal titolo "Prontuario del processo telematico" a cura di G. 
Cassano e F. Pappalardo, edito da Giuffrè

Seminari Ha partecipato come relatore a svariati convegni sulle tematiche collegate a IT Law, privacy, diritto 
d'autore e FLOSS.

In particolare, tra gli altri:

▪ RIVA DEL GARDA - 26 maggio 2017 - VI Congresso Giuridico Distrettuale (COA Rovereto, Trento 
e Bolzano) - Relazione dal titolo "Prova informatica nel processo penale".

▪ VENEZIA - 5 maggio 2017 - III Congresso Giuridico della Federazione delle Camere Civili del 
Triveneto "L'Avvocato tra novità, tradizione ed equilibrismi" Relazione dal titolo "I professionisti e la 
privacy nell'era di Internet".

▪ PERUGIA - 7 aprile 2017 - Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia. Relazione 
dal titolo "L'avvocato e la sicurezza informatica: la paranoia come dovere deontologico?" - Tra gli 
altri relatori Prof. Giovanni Ziccardi, Avv. Giovanni Battista Gallus.

▪ PERUGIA - 6 aprile 2017 - Relatore al Festival Internazionale del Giornalismo, con intervento dal 
titolo "Quanto costano le bufale? Le conseguenze giuridiche delle fake news" insieme a Giovanni 
Battista Gallus (http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2017/legal-consequences-of-
fake-news).

▪ CAGLIARI - 31 marzo 2017 - Relatore e co-organizzatore nel convegno dal titolo "Trasparenza, 
accesso generalizzato e privacy" con intervento dal titolo "Trasparenza e Privacy: il corretto 
bilanciamento tra Codice Privacy e Regolamento europeo". Tra gli altri relatori: Antonello Soro 
(Presidente del Garante per la protezione dei dati personali), Antonio Plaisant (Magistrato TAR 
Sardegna), Giovanni Battista Gallus (Avvocato), Gaetano Berretta (Vice Procuratore generale – 
Procura Regionale Corte di Conti Sardegna) - 
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(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6155578).

▪ CAGLIARI - 9 marzo 2017 - Relazione nella Settimana dell'Amministrazione Aperta organizzata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, con relazione dal titolo "L'accesso generalizzato alla 
prova dei fatti". 

▪ NUORO - 6 marzo 2017 - Relazione nella Settimana dell'Amministrazione Aperta organizzata dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, con relazione dal titolo "Trasparenza, accesso civico e 
accesso generalizzato: tra privacy e open data".

▪ ALGHERO - 3 marzo 2017 - Relazione dal titolo "Vivere in rete, tra sicurezza e privacy". Tra gli altri 
relatori: Antonello Soro (Presidente del Garante per la protezione dei dati personali) e Giacomo 
Mameli (Giornalista e sociologo).

▪ MURAVERA - 7 febbraio 2017 - Relatore all'Internet Safer Day con la relazione dal titolo 
"Responsabilità giuridiche nei comportamenti online: il cyberbullismo". Tra gli altri relatori: 
Francesco FELIZIANI (Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna) e Roberto MANCA 
(Isp. Superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sardegna).

▪ BARI - 19 dicembre 2016 - Relatore al convegno dal titolo "Libertà in rete: diritti e tutele" 
organizzato dal Commentario del Merito - Avvocati di Bari con relazione dal titolo "Captatori 
informatici: lo strumento, la giurisprudenza e le prospettive normative".

▪ TRIESTE - 2 dicembre 2016 - Relatore al convegno organizzato dagli Ordini Professionali di 
Avvocati, Medici e Ingegneri dal titolo "Sensibilità e sicurezza: requisiti indispensabili per la tutela 
del dato personale". Titolo della relazione: "Ripetibilità o irripetibilità dell'acquisizione della prova 
digitale nel processo penale";

▪ FOGGIA - 28 ottobre 2016 - Convegno organizzato da CINFOR e Ordine Avvocati Foggia dal titolo 
"Sicurezza informatica e professioni: uno scenario di rilievo". Relazione dal titolo "Captatori 
informatici: lo strumento, la giurisprudenza e le prospettive normative".

▪ PORDENONE - 20 ottobre 2016 - Convegno organizzato dalla Camera Penale di Pordenone in 
collaborazione con Ordine degli Avvocati di Pordenone dal titolo "Diffamazione online: 
problematiche di diritto sostanziale e processuale, deontologia ed etica" - Relazione dal titolo 
"Diffamazione online: problematiche di diritto sostanziale e processuale".

▪ ROMA - 19 ottobre 2016 - Forum ICT Security - Relazione dal titolo "Ripetibilità e irripetibilità delle 
acquisizioni forensi in ambito di indagini digitali". 

▪ PISA - 8 ottobre 2016 - Internet Festival 2016 presso la Scuola Normale Superiore con relazione 
dal titolo "i captatori informatici nel processo penale. Dalle recenti sentenze ai futuri scenari 
normativi".

▪ FOGGIA - 17 settembre 2016 - Partecipazione al convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati 
di Foggia in collaborazione con la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense presso il 
Consiglio Nazionale Forense. Relazione dal titolo "La trasparenza in ottica anticorruzione".

▪ TORINO - 14 settembre 2016 - Partecipazione da remoto al convegno organizzato dal Centro 
NEXA del Politecnico di Torino dal titolo "Il cammino del disegno di legge sul cyberbullismo, luci e 
ombre: rischi di censura per il web?" - https://nexa.polito.it/mercoledi-89.

▪ PISA - 25 giugno 2016 - E-privacy 2016 - Relazione su captatori informatici e processo penale;

▪ MERANO - 9-11 giugno 2016 - V Congresso Giuridico Distrettuale - 1) relazione su Trasparenza e 
Privacy per i COA alla luce delle modifiche introdotte al Decreto Trasparenza dal d.lgs. 97/2016 e 
delle proposte ANAC sul Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - 2) relazione su Cyberbullismo;

▪ ROMA - 27 maggio 2016 - "Esperienze a Confronto" - Incontro organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense con gli Ordini degli Avvocati - Relazione su Privacy e Trasparenza per i COA;

▪ CAGLIARI - 29 aprile 2016 - Organizzazione e relazione nel convegno "Privacy, Trasparenza e 
Anticorruzione: quale equilibrio?" - I relatori (oltre al sottoscritto): Dott. Antonello Soro (Presidente 
dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali); Dott. Paolo Turco (Presidente Emerito di 
Sezione del Consiglio di Stato); Dott.ssa Fernanda Faini (Presidente dell'associazione nazionale 
Circolo dei Giuristi Telematici e Responsabile assistenza giuridica EGov e OpenGov presso la 
RegioneToscana); Avv. Giovanni Battista Gallus (LL.M. Master of Laws –Ph.D., Lead Auditor ISO 
27001, Fellow del NEXA Center for Internet & Society); Dott. Gaetano Berretta (Vice Procuratore 
Generale -Procura Regionale Corte dei Conti Sardegna) - 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4906528);

▪ CAGLIARI - 15 aprile 2016 - Relazione sulla digitalizzazione della sanità nell'ambito del Congresso 
nazionale AICO (Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria);
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▪ PERUGIA - 8 aprile 2016 - relatore nell'ambito del Festival Internazionale del Giornalismo - 
Presentazione sul tema "captatori informatici" nel processo penale e tutela delle fonti giornalistiche;

▪ CAGLIARI - 14 gennaio 2016 - relatore nel "Caffè telematico" organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Cagliari in tema di fatturazione elettronica;

▪ CAGLIARI - 16-17 ottobre 2015 - relatore nel convegno denominato e-privacy, avente ad oggetto il 
tema: "Captatori Informatici e società civile: una convivenza possibile?";

▪ ROMA - 3 luglio 2015 - Santo Spirito in Sassia. Convegno "I Fori fanno rete" organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense. Relatore, unitamente al Dott. Giovanni Buttarelli (Garante Europeo 
della Privacy), sul tema avvocatura e trattamento dei dati personali 
(http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/eventi/incontri-e-convegni/articolo9164.html);

▪ VERCELLI - 25 maggio 2015 - Incontro di formazione per Avvocati organizzato dalla FIIF e 
dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli su fattura elettronica e adempimenti privacy nello studio legale;

▪ RIVA DEL GARDA - 16 maggio 2015 - IV Congresso Giuridico Distrettuale Forense - Relazione su 
Lo studio legale telematico, la fattura elettronica e adempimenti privacy;

▪ PERUGIA - 18 aprile 2015 - International Journalism Festival 2015 - Relazione su "sequestro delle 
informazioni e dei device informatici dei giornalisti";

▪ ROVERETO - 23 gennaio 2015 - Ordine degli Avvocati di Rovereto e Fondazione Italiana per 
l'Innovazione Forense - Formazione professionale per Avvocati in tema di fatturazione elettronica;

▪ OLBIA - 5 dicembre 2014 - Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania-Olbia e Fondazione Italiana 
per l'Innovazione Forense - Formazione professionale per Avvocati in tema di fatturazione 
elettronica;

▪ ROMA - 21 novembre 2014 - Santo Spirito in Sassia - FIIF - I Fori Fanno Rete - Relazione su 
fatturazione elettronica e le novità in tema di notifiche nel processo penale telematico;

▪ MILANO - 28 ottobre 2014 - Università Statale - Facoltà di Giurisprudenza - Incontro e tavola 
rotonda su Diritto all'oblio;

▪ CAGLIARI - 25 ottobre 2014 - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Cagliari - Formazione su fatturazione elettronica in ambito sanitario;

▪ CAGLIARI - 17 ottobre 2014 - e-privacy 2014 autumn ed. - Relazione sui rapporti tra diritto e 
internet of things;

▪ VENEZIA - 10 e 11 ottobre 2014 - XXXII Congresso Nazionale Forense - Relazioni su fatturazione 
elettronica e avvocati;

▪ TORINO - 26 e 27 settembre 2014 - Corso di formazione per giornalisti organizzato da La Stampa 
e dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte - Profili giuridici del giornalismo digitale - relazioni in 
materia di privacy, whistleblowing, diritto d'autore dei contenuti digitali, diritto penale e giornalismo 
digitale;

▪ UDINE - 30 giugno 2014 - Convegno FIIF – Ordine Avvocati di Udine - Relazione su Fatturazione 
elettronica e avvocati;

▪ CAGLIARI - 6 giugno 2014 - Convegno organizzato da FIIF e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Cagliari in tema di Processo Civile Telematico;

▪ ROMA - 24 maggio 2014 - I Fori fanno rete - Sviluppo digitale e processo civile telematico - Santo 
Spirito - Congresso organizzato dalla Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, Consiglio 
Nazionale Forense e Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

▪ PERUGIA - 3 maggio 2014 - International Journalism Festival - Festival Internazionale del 
Giornalismo - Relazione in tema di "tutela della fonte anonima del giornalista";

▪ FIRENZE - 5 aprile 2014 – Palazzo Vecchio – Sala della Miniatura - E-Privacy 2014 Winter ed. - 
Oggetto dell'intervento: il bilanciamento tra privacy e pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 
33/2013;

▪ ROMA - 20-22 marzo 2014 - Lezioni sul Processo Civile Telematico base per Avvocati nell'ambito 
del IX Congresso Nazionale di Aggiornamento Forense del Consiglio Nazionale Forense (CNF) - 
Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF)

▪ MILANO – 23 gennaio 2014 – Corso di Perfezionamento in Digital Forensics, Privacy, Cloud e 
Cyber Warfare – Università agli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza .- Cattedra di 
Informatica Giuridica. Relazione in materia di “La fonte di prova digitale nel procedimento penale".
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▪ ROMA – 12 dicembre 2013 – TAR Lazio – DAE2013 – 10 convegno nazionale di Diritto 
Amministrativo Elettronico – con relazione dal titolo “L'accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013".

▪ MILANO – 16 novembre 2013 - Università Bocconi – E-Privacy winter ed. - “La responsabilità 
giuridica del whistleblower".

▪ PERUGIA – 24-28 aprile 2013– international Journalism Festival - Festival del giornalismo  

▪ CAGLIARI – 15 aprile 2013– “I giornalismi al tempo di Twitter – La diffamazione" – Aula Geymonat 
– Università di Cagliari – Evento organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Sardegna

▪ CAGLIARI – 12 aprile 2013 – “Social network e responsabilità penale" – Aula Magna della Corte 
d'Appello di Cagliari – Evento organizzato dall'associazione Giovani Avvocati del Foro di Cagliari –
http://www.giovaniavvocaticagliari.it  

▪ CAGLIARI – 8 aprile 2013 – “Open Content ed Open Data come opportunità di business" – Aula 
Magna della Corte d'Appello di Cagliari – Evento organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica e dal Dipartimento di Matematica e Informatica

▪ CAGLIARI – 23 febbraio 2013 – “Open Data Day 2013" - Evento organizzato da Sardinia Open 
Data, CGT – Circolo dei Giuristi Telematici e GULCH – Gruppo Utenti Linux Cagliari, con il 
patrocinio del Comune di Cagliari, del Comune di Sestu, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica (Diee) dell'Università degli Studi di Cagliari e del Centro di Competenza Regionale ICT 
della Sardegna

▪ CAGLIARI – 5 febbraio 2013 – “Safer Internet Day 2013" – Relazione dal titolo “Naviga in modo 
responsabile. Breve guida per un uso legale e sicuro della rete" –http://www.saferinternetday.org–
http://www.poliziadistato.it/  

▪ MILANO – 24 gennaio 2013 – Corso di perfezionamento in computer forensics e investigazioni 
digitali – Università agli Studi di Milano – Facoltà di giurisprudenza .- Cattedra di Informatica 
Giuridica. Relazione in materia di “Diritto penale, processuale penale e digital forensics"

▪ PESARO – 9 novembre 2012 – Hotel Cruiser – “Crimini informatici 2012" – Organizzazione: 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, Associazione Nazionale Magistrati sezione di 
Pesaro, Computer Forensics Italy, Camera Penale di Pesaro;

▪ PISA – 5 ottobre 2012 – Internet Festival 2012 – Università agli Studi di Pisa – Polo Carmignani 
“Privacy e trasparenza in Rete: GlobaLeaks", con relazione su “segreto e anonimato in rete";

▪ FIRENZE – 6 luglio 2012 – Facoltà di Ingegneria – partecipazione al SummerDevMeeting 
organizzato da TOR (torproject.org) con una relazione sulla situazione attuale delle indagini 
informatiche;

▪ CAGLIARI – 15 giugno 2012 – Aula magna presso la Corte d'Appello di Cagliari - “Il diritto all'oblio" 
- Convegno con la partecipazione del presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali;

▪ GENOVA – 8 giugno 2012 – Convegno per il progetto europeo “Creative Cities" - Palazzo Ducale -  
“Tra copyright e copyleft. La protezione dei diritti d'autore nella legislazione europea. Immagini, 
fotografia e altri linguaggi visivi" (con gli avv.ti Giovanni Battista Gallus e Marco Ciurcina);

▪ MILANO – 11 maggio 2012 - Università Centrale – Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di 
Informatica Giuridica Avanzata – Seminario sull'evoluzione del diritto d'autore e il caso 
“Megaupload";

▪ CAGLIARI – 31 gennaio 2012 – La prova digitale nel processo civile e penale – Corso di 
formazione per la magistratura onoraria (Giudici di Pace, Giudici Onorari del Tribunale e Vice 
Procuratori Onorari);

▪ ROMA – 1 ottobre 2011 – Four Points Hotel Sheraton Roma West - “Digital Forensics and Security  
Conference 2011";

▪ GENOVA – 16 luglio 2011 – Palazzo Tursi – Sala Giunta Nuova - Creative Genoa presenta: 
“Proprietà intellettuale e libera circolazione delle idee" - Partecipano: Alessandro Bottoni, Giovanni 
Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi.

▪ FIRENZE – 3 e 4 giugno 2011 – Palazzo Vecchio – Sala della Miniatura - E-Privacy 2011: “Cloud 
Computing e Privacy" – http://e-privacy.winstonsmith.org/interventi.html– Oggetto dell'intervento di 
Francesco P. Micozzi: “La responsabilità penale del cloud service provider";

▪ CAGLIARI – 25 marzo 2011 –Aula Magna – Corte d'Appello – P.zza Repubblica –Incontro di 
formazione forense: Il DPS, la responsabilità civile e il cloud computing negli studi legali –
http://www.ordineavvocaticagliari.it –Relazioni di: avv. Giovanni Battista Gallus e avv. Francesco 
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Paolo Micozzi;

▪ TORINO – 29-30 novembre 2010 – Regione Piemonte, Centro Incontri, Corso Stati Uniti, 23 - The 
European OpenSource & Free Software Law Event - FLOSS and public procurement regulations 
compliance: how should calls for tenders be drafted in order to not discriminate against FLOSS? – 
Italy : Associazione per il Software Libero v. Provincia di Bolzano & Microsoft (Adriano Sponzilli & 
Francesco Paolo Micozzi);

▪ NAPOLI – 27 ottobre 2010 –Città della Scienza - TechnologyBIZ 2010- La seconda edizione di un 
evento di respiro europeo rigorosamente riservato al mondo business e finalizzato a rispondere 
alla forte domanda di informatizzazione complessa che arriva dalle imprese del Sud d'Italia, in 
particolare campane;

▪ CAGLIARI – 23 ottobre 2010 –Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica della Facoltà di 
Ingegneria, in Via Is Maglias –Linux Day 2010 – Relazioni: 1) Traccia divulgativa: “Introduzione al 
software libero" avv. Giovanni Battista Gallus e avv. Francesco Paolo Micozzi; 2) Traccia Linux e 
Pubblica Amministrazione: “CAD e software libero – la EUPL",avv. Giovanni Battista Gallus e avv. 
Francesco Paolo Micozzi;

▪ CAGLIARI – 16 luglio 2010 –Aula Magna – Corte d'Appello – P.zza Repubblica –Incontro di 
formazione forense: Procedura penale e diritto informatico –http://www.ordineavvocaticagliari.it –
Relazioni di: avv. Daniele Minotti – “Le prove informatiche"; avv. Giovanni Battista Gallus – “Le 
notificazioni" e; avv. Francesco Paolo Micozzi – “Le misure cautelari reali sui siti internet";

▪ CAGLIARI – 11-12 giugno 2010 –Facoltà di Ingegneria - ConfSL 2010- Cagliari ospita la quarta 
Conferenza Italiana sul Software Libero, per fare il punto sullo stato dell'arte del Software Libero in 
Italia.;

▪ ROMA – 21 maggio 2010 –Villa Mondragone –Via Frascati, 51 Monte Porzio Catone (Roma) – 
Conferenza Internazionalee-Identity Management for e-Services – Con l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica;

▪ CAGLIARI – 30 marzo 2010 –Aula Magna – Corte d'Appello – P.zza Repubblica – Incontro di 
formazione forense: Miti e leggende in materia di privacy: indicazioni pratiche per la redazione del 
DPS e l'implementazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

▪ ROMA – 26 marzo 2010 –Via E. Quirino Visconti n.8 presso la Sala Conferenze dell'Auditorium 
della Cassa Nazionale Forense- Conferenza Annuale del Circolo dei Giuristi Telematici;

▪ NAPOLI – 28-29 ottobre 2009 –Città della Scienza - TechnologyBIZ 2009;

▪ ROMA – 8 ottobre 2009 –Sala Capitolare del Senato della Repubblica - DAE 2009- Convegno 
Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, VIII edizione;

▪ MILANO – 20 giugno 2009 -HackMeeting 2009;

▪ PESCARA – 19-20 giugno 2009 -ECL 2009 Exploring Cyberspace Law –Il futuro dell'informatica 
giuridica e del diritto delle nuove tecnologie in italia: prospettive de Jure Condendo e ipotesi 
collettiva di una “ricostruzione" normativa;

▪ CAGLIARI – 6 giugno 2009 –Aula Magna Corte d'Appello - “I nuovi reati informatici" –Relazioni di: 
avv. Marco Cuniberti (Mondovì), avv. Giovanni Battista Gallus (Cagliari), avv. Alessia Sorgato 
(Milano), avv. Francesco Paolo Micozzi (Cagliari), magg. Giancarlo Sulsenti (Guardia di Finanza);

▪ TORINO – 9 aprile 2009 – Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza - Incontro con gli studenti  
danesi sulla situazione italiana del diritto d'autore: “Filtering the Net for copyright infringement: 
legitimate enforcement or censorship?"

▪ POTENZA – 20 febbraio 2009 – Aula Grippo, Palazzo di Giustizia –“Le indagini ad oggetto 
informatico" – Relazioni di: Matteo G. P. Flora (thefool.it) e avv. Francesco Paolo Micozzi (Cagliari);

▪ TORINO – 11 febbraio 2009 –Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino – “I  
mercoledì di NEXA" –Relazioni di: Prof. Marco Ricolfi (Torino), Prof. Juan Carlos De Martin 
(POLITO), avv. Giovanni Battista Gallus (Cagliari) e avv. Francesco Paolo Micozzi (Cagliari);

▪ TRENTO - “Brevettabilità del software: un pericolo sempre attuale. Prospettive europee di riforma 
ed efficacia della GPL v3", relazione presentata a ConfSL08;

▪ FIRENZE – E-Privacy 2008 - Diritto all'integrita' ed alla confidenzialita' del proprio sistema 
informatico: mito o realta'?;

▪ CAGLIARI – Internet Governance Forum Italia – ottobre 2008;

▪ Trusted Computing, traitor tracing, ERM e privacy", relazione presentata a E-privacy 2006.
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni

▪ Dal novembre 2015 Componente della delegazione internazionale del Consiglio Nazionale 
Forense presso il CCBE (www.ccbe.eu) Conseil des barreaux européens - nelle Commissioni 
degli Esperti "Surveillance" e "E-Justice";

▪ Componente del GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF - www.fiif.it) presso 
il Consiglio Nazionale Forense;

▪ Componente del Centro Creativo della Fondazione dell'Avvocatura Italiana (Fondazione del 
Consiglio Nazionale Forense);

▪ Fellow del Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights (www.logioshermes.org) - Il 
Centro Hermes ha creato GlobaLeaks, un software libero per garantire forme di whistleblowing 
anonimo anche per l'utilizzo nella PA al fine del contrasto ai fenomeni di corruzione e per garantire 
l'effettivo esercizio della trasparenza;

▪ Fino al 2012 è stato Vice Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici (www.giuristitelematici.it), 
associazione fondata nel 1998, primo esempio italiano di associazione giuridica telematica. 
Attualmente socio;

▪ Membro attivo di gruppi di discussione e mailing list di argomento legale, sia a livello italiano che 
internazionale, nonché del LUG (Linux user group) di Cagliari, il GULCh.

Ha un blog su www.huffingtonpost.it, www.leggioggi.it e www.micozzi.it,  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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