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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

   17/02/2021–16/07/2021 Contratto di prestazione d'opera 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari
(IGSG-CNR), Firenze (Italia)

AVVISO N. 1/2020-IGSG(FI) del 28/12/2020. 

Incarico di prestazione protocollo n. 0000110/2021 del 17 febbraio 2021, per lo “Sviluppo e

test dell’applicazione Evidence Exchange Standard Package (EESP), realizzata, a 

livello prototipale, durante le attività del progetto europeo Evidence2e-CODEX”.

Nell’ambito del progetto europeo “EXEC-II” (Grant Agreement numero INEA/CEF/ICT/A2019/2065024
Azione  numero:  2019-EU-IA-0092),  mi  sono  occupato  della  progettazione  e  implementazione
dell’applicazione Evidence Exchange Standard  Package (EESP),  e  della  presentazione delle  sue
funzionalità nelle riunioni di progetto, tenutesi con un gruppo ristretto di Stati Membri, nel contesto delle
procedure dell’Ordine di Investigazione Europeo (EIO) e del Trattato di Mutua Assistenza Giudiziaria
(MLA). L’applicazione realizzata permette di preparare un pacchetto, detto Evidence Package (EP), che
include i dati e i metadati relativi a una o più prove in modo da realizzare, nell’ambito di un EIO/MLA, lo
scambio digitale di tali prove tra le autorità competenti nei vari Stati Membri dell’UE; assicurando una
trasmissione sicura e affidabile, mantenendo la confidenzialità e l’integrità del contenuto del pacchetto. 

         03/02/2020–02/02/2021 Tecnologo
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari
(IGSG-CNR), Firenze (Italia)

Bando di selezione 380.1 IGSG TEC. Contratto del 03/02/2020, protocollo U 0000064. 

Progetti seguiti nel corso del contratto:

febbraio 2020 – gennaio 2021
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.074 / TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System

Mi  sono  occupato della progettazione e implementazione di banche dati di documenti normativi e
amministrativi in materia di immigrazione; della progettazione e implementazione di un sistema di verifica
e notifica dell'emanazione di nuova normativa nel dominio dell’immigrazione tramite riconoscimento di
espressioni verbali (ricavate dall'analisi testuale degli atti presenti nelle banche dati degli atti nazionali e
internazionali  presenti  nel  portale  dell’immigrazione della  Regione Toscana)  e il  riconoscimento di
citazione di riferimenti normativi agli atti presenti nelle banche dati implementate.

01/03/2016–28/02/2019 Tecnologo
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica (ITTIG-CNR), Firenze (Italia)

Bando di selezione ITTIG001/2015 FI. Contratto del 01/03/2016, protocollo AMMCNT 0013961. 

Progetti seguiti nel corso del contratto:

marzo 2016 - febbraio 2017
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.002 / e-SENS - Electronic Simple European Networked Services



Pilota  del  Ministero  di  Giustizia italiano  sul  Regolamento  (CE)  n.  2201/2003  del  Consiglio  del  27
novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Mi sono occupato dello studio del regolamento al fine di: determinare i  dati da trattare, modellare gli
atti da ricevere e trasmettere (creazione dei business document nei formati XML e PDF), individuare il
processo di scambio previsto (business process model).
Inoltre, ho sviluppato la piattaforma tecnologica di gestione documentale per il Ministero della Giustizia
che implementa: l'accesso da parte degli Ufficiali di stato civile alla richiesta di emissione del certificato
previsto  all'articolo  39  del  regolamento;  la  generazione  del  certificato;  l'apposizione  della  firma
elettronica tramite l'utilizzo della libreria software Digital  Signature Services (DSS) rilasciata  come
building block dal programma Connecting Europe Facility (CEF); l'invio sicuro dell'atto tramite l'utilizzo
del building block di eDelivery (DOMain Interoperability BUS).
Infine  ho  effettuato  i  test  di  interoperabilità  della piattaforma  con  il  Ministero della Giustizia polacco
collaborando  con  l'Instytut Logistyki  i  Magazynowania  (istituto  di  logistica, commercio elettronico  e
standardizzazione - ILiM) di Poznań in Polonia.

marzo 2016 - agosto 2018
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.064 / iSupport 2.0
Progetto: DUS.AD008.045 / i-SUPPORT

Piattaforma tecnologica  di  scambio  di  flussi  dati  certificati  a  supporto  delle  Autorità  centrali  per
ottemperare  agli  obblighi previsti dalla convenzione dell'Aia  del  2007  e  dal  Regolamento  (CE)  n.
4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alle obbligazioni alimentari.
Mi sono occupato dell'interconnessione fra la piattaforma documentale e il building block di eDelivery
con particolare attenzione: agli  aspetti di sicurezza legati all'integrità e  confidenzialità del messaggio;
alla gestione delle testimonianze di avvenuto scambio dei dati per la non ripudiabilità dei documenti
scambiati nella comunicazione.
Inoltre,  ho collaborato con il  Department  of Child  Support Services (Dipartimento per  l'assistenza ai
minori) della California per la fase di validazione del sistema e test con i partner europei.

giugno 2016 - novembre 2017
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.026 / arianna

Piattaforma tecnologica collaborativa per  la  raccolta, analisi  e  interpretazione dei  dati biomedici,  per
favorire la ricerca nell’ambito delle neuroscienze.
Compito dell'istituto era la  supervisione informatico-giuridica della corretta gestione dei  dati ovvero la
realizzazione  delle  linee  guida  per  l’anonimizzazione,  il  trattamento,  l’archiviazione  sicura  e  la
condivisione dei dati sensibili nella piattaforma.
Mi  sono occupato: della raccolta della normativa in  materia di  riservatezza dei dati,  in particolare di
quelli in ambito sanitario; della progettazione e realizzazione di un modulo software che implementa un
sistema di  monitoraggio delle variazioni della normativa di  riferimento  a  livello europeo, nazionale  e
regionale.

ottobre 2016 - dicembre 2018 
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.060 / Maintenance of e-Justice Communication via Online Data Exchange

Progetto  che  ha  finanziato  il  mantenimento evolutivo  dei  software  in  uso  negli Stati membri  per  lo
scambio sicuro di documenti relativi alle procedure giudiziarie transnazionali.
Mi  sono occupato  del  mantenimento evolutivo delle  componenti  di  eDelivery,  eSignature,  eID e  del
software denominato "national adapter  -  connector"  che implementano la  piattaforma tecnologica di
scambio digitale certificato di  atti giudiziari  fra autorità transfrontaliere nell'Unione europea sviluppata
nel progetto e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data EXchange), attualmente in uso al
Ministero della Giustizia italiano per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
Il mantenimento ha riguardato: il  test e  la successiva installazione delle nuove componenti software,
rilasciate  a  seguito  di  miglioramenti  implementativi;  l'adeguamento  dei  dati  trattati  nella procedura
giudiziaria,  diventato  necessario  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  Regolamento  Delegato  (UE)
2017/1260 della Commissione del 19 giugno 2017; lo sviluppo di nuove funzionalità.
Inoltre, ho connesso la "console dell'avvocato", il principale software che gli avvocati italiani utilizzano
per  il  Processo Civile  Telematico (PCT),  con il  sistema di  eDelivery della piattaforma. In  particolare
tramite l'uso del building block di eSignature e il Web Service di accesso al Registro Generale degli
Indirizzi  Elettronici  (ReGIndE)  del  Ministero  della  Giustizia  è  stata  resa  possibile  l'autenticazione



dell'avvocato italiano e l'invio certificato dell'atto introduttivo di deposito in un tribunale transfrontaliero.
Infine,  ho  aggiornato  il  connettore  nazionale  per  rendere  interoperabile  la  busta telematica prevista
dagli schemi del PCT con la busta telematica prevista nell'ordine di pagamento europeo, e per
gestire i livelli di evidence previsti dagli standard ETSI-REM.

aprile 2017 - dicembre 2018
Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020

Progetti  del  Ministero  dell’Interno riguardanti  "i  servizi  di  informazione qualificata, attraverso canali
regionali  e  territoriali  di  comunicazione"  e  "i  piani regionali  per  la  formazione  civico  linguistica  dei
cittadini di Paesi terzi" all’interno della programmazione nazionale obiettivo specifico 2 (Integrazione /
Migrazione legale) e obiettivo Nazionale 2 (Integrazione).
Mi sono occupato del mantenimento evolutivo del portale dell'immigrazione della Regione Toscana, in
particolare della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di accesso ai dati, alle procedure
amministrative e alle norme in materia di immigrazione a livello regionale, nazionale e comunitario.
Inoltre, mi sono occupato: della progettazione e sviluppo di nuove procedure per l'accesso ai servizi
offerti a livello comunale; della realizzazione di una piattaforma documentale per l'accesso e fruizione,
anche attraverso lo sviluppo di una specifica app-mobile, dei contenuti formativi dei Centri Provinciali
per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) della Toscana.

dicembre 2017 - febbraio 2019
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.041 / DOGI SVILUPPO

Progetto d'istituto di reingegnerizzazione del back-office della banca dati dei riferimenti bibliografici di
articoli pubblicati su riviste giuridiche italiane.
Mi sono occupato di riprogettare l'intero flusso di lavoro che parte dallo spoglio degli articoli giuridici e
arriva  alla  pubblicazione  degli  abstract  arricchiti  con  la  classificazioni  delle materie giuridiche  e  i
riferimenti alle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Inoltre, ho collaborato all'analisi e alla definizione del nuovo modello dei dati,  al processo di
migrazione  dei  dati  dai  precedenti  formati  e  all'implementazione  del  nuovo sistema web-oriented  di
gestione documentale.

aprile 2018 - febbraio 2019 
Area Progettuale: DUS.AD008 / Diritto, tecnologia, organizzazione giudiziaria
Progetto: DUS.AD008.069 / EXEC-Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX

Il  progetto si  propone  di  implementare  un'infrastruttura  tecnologica  in  grado  di  interconnettere  le
Autorità giudiziarie competenti degli Stati membri per scambiare gli ordini europei di indagine penale e
le prove digitali acquisite.
Mi sono occupato solamente della prima fase del progetto: l'installazione dell'ambiente di test, ovvero le
componenti  di  eDelivery  del  progetto  e  l'applicazione  fornita  dalla  Commissione  europea  in
sostituzione dei sistemi di back-end nazionali esistenti; i test tecnici di validazione della piattaforma; il
supporto al Ministero della Giustizia italiano per il passaggio in produzione del sistema.

02/03/2009–30/09/2015 Impiegato con mansione di ricercatore
TecnoDiritto srl, Spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Firenze (Italia)

Progetti seguiti nel corso del contratto:

marzo 2009 – aprile 2009 
xmLegesEditor

Consiste  in  un  complesso  di  strumenti, sviluppati  dall'Istituto  di  Teoria  e  Tecniche  dell'Informazione
Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG-CNR), in grado di supportare l’estensore nella
redazione, revisione  e  conversione  in  XML  di  testi normativi  in  conformità  alle  regole  di  drafting
legislativo e agli standard definiti nell’ambito del progetto Norme In Rete (NIR).
In particolare mi sono occupato di sviluppare una procedura per la generazione semi-automatica del
testo consolidato vigente e la generazione automatica dei metadati relativi alla modifica passiva.

maggio 2009 – giugno 2009
MODA (MOdelli Dinamici per Atti interattivi tra pubblica amministrazione e imprese)

Il progetto, in collaborazione con ITTIG-CNR, ha prodotto uno studio preliminare per la creazione di un
software in grado di aggiornare atti amministrativi al variare delle leggi di riferimento. In particolare la
strutturazione  del  modello  di  atto  rende  possibile  individuare  e  gestire  le  modifiche  legislative,



regolamentari e di altra natura che comportino mutamenti dei modelli stessi.
Nel  progetto  mi  sono  occupato  di  implementare  un  sistema  di  aggiornamento  semi-automatico  in
grado di aggiornare i modelli di atto amministrativo anche attraverso l'utilizzo degli standard XML NIR
per la rappresentazione dei documenti normativi e lo standard URN NIR per l'identificazione univoca
degli atti.

luglio 2009 – agosto 2009
SLITIP (Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e Professionali chiari ed efficaci)

Il progetto, in collaborazione tra ITTIG-CNR e Università di Firenze, si è occupato della semplificazione
del linguaggio istituzionale (normativo, amministrativo e professionale) andando a costruire un sistema
integrato  di  strumenti (linguistici  e  informatico linguistici)  che  funzioni  da  punto  di  riferimento  per  la
produzione di testi normativi, amministrativi e legati al mondo delle professioni.
In  particolare  mi  sono  occupato  di  sviluppare  un  analizzatore  testuale  “parser”,  collocato  in  un
ambiente web, capace  di  valutare  automaticamente  leggi  in  base  all'estrazione, classificazione  e
valutazione di strutture normative malformate/benformate tramite il calcolo di indici di qualità su singoli
documenti normativi o su vasti corpora normativi annotati con lo standard XML NIR.
Il  software realizzato misura  lo  standard qualitativo delle leggi  in  base alle  23  regole  di  tecnica
legislativa  che gli  Uffici  legislativi  del  Consiglio  della Regione  Toscana  applicano d'ufficio  ai  testi
normativi (all. D del Manuale di drafting regionale).

settembre 2009 - dicembre 2009
CARE (Citizens consular Assistance Regulation in Europe)

Il progetto aveva l'obiettivo di fornire alla Commissione europea strumenti di supporto per l'analisi del
diritto all’assistenza diplomatica  e  consolare  nei  paesi terzi.  In  particolare  il  progetto  ha  prodotto
un’analisi sul contesto giuridico in materia di tutti gli stati membri dell'Unione europea e una banca dati
di documentazione giuridica rilevante dei Paesi dell'Unione europea sul tema.
Nell'ambito del progetto, in collaborazione con i ricercatori ITTIG-CNR, mi sono occupato di progettare
e  realizzare  il  database  suddetto.  Tale  attività  ha  comportato  la  verifica  della  strutturazione
dell'informazione (singoli documenti e metadati descrittivi). Mi sono anche occupato degli strumenti per
il reperimento dei documenti nella banca dati.

gennaio 2010 - maggio 2010 
Thesaurus

Il  progetto,  promosso dalla  Fondazione  per  la  Formazione Forense dell'Ordine degli  Avvocati  di
Firenze in collaborazione con l'Osservatorio per la Giustizia Civile e ITTIG-CNR, ha ideato e
realizzato un sistema di documentazione delle sentenze del Tribunale civile di Firenze sia archiviando
la  decisione stessa sia organizzando i documenti per il reperimento informatico delle “massime”
prodotte dai giudici.
Nel progetto ho partecipato a tutti gli incontri del gruppo di lavoro, composto da avvocati e giudici, al
fine di creare una scheda tipo di rappresentazione della decisione. Ho successivamente realizzato la
bancadati, il sistema di gestione dei contenuti documentali e il relativo sistema di information retrieval
per la ricerca e consultazione della banca dati stessa.

giugno 2010 - febbraio 2011 
A.la.CARTE

Il  progetto,  svolto  in  collaborazione  con  ITTIG-CNR,  Regione  Toscana,  Provincia  di  Firenze,
Federalberghi e Centro Studi Turistici, ha prodotto un software per il settore alberghiero della Provincia
di  Firenze per  organizzare l'invio  quotidiano dei  dati relativi  ai  flussi turistici  a  Questura, Provincia e
Regione al fine di produrre analisi di mercato capaci di fornire utili suggerimenti per il miglioramento
strategico delle singole attività commerciali e anche per le policy in materia di turismo degli enti pubblici
preposti.
Il  software è  in grado di  interfacciarsi anche con i  sistemi già esistenti  dell'Agenzia per il  turismo di
Firenze e di altri enti (RegioneToscana, Provincia di Firenze, Questura) con l’obiettivo di permettere lo
scambio di informazioni previste dalla legge.

marzo 2011 – agosto 2011
Ihotulb (In House Organ TUscany Local Bodies)

Il  progetto  ha  prodotto  una  “scrivania  digitale”  per  il  funzionario  pubblico  nell'ottica  della
dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti amministrativi.
Nell'ambito del progetto, in collaborazione con i ricercatori ITTIG-CNR, mi sono occupato della parte
di  edizione dell'atto amministrativo tramite  la  realizzazione  di un  editore  web che  potesse essere
richiamato da vari sistemi di  workflow management nelle fasi di  creazione, modifica e  firma digitale
dell'atto.



settembre 2011 – ottobre 2011 
PaDocs

È un web editor di atti amministrativi. È lo sviluppo delle metodologie studiate e applicate nei progetti
MODA e Ihotulb. In collaborazione con i ricercatori ITTIG-CNR ho curato lo sviluppo del sistema e la
sua personalizzazione per amministrazioni locali (Comune di Padova).

novembre 2011 – settembre 2013
eCODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange)

Progetto di larga scala nel dominio e-Justice con lo scopo di sviluppare una piattaforma tecnologica
che consenta  lo  scambio sicuro di  documenti relativi  alle  procedure giudiziarie  transnazionali  fra  gli
stati membri dell’Unione europea.
Nel progetto, in collaborazione con ITTIG-CNR e l'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRSIG-CNR),  ho partecipato a  riunioni operative dei  gruppi  di  lavoro,  alla
produzione dei deliverables richiesti, allo studio, alla implementazione, alla manutenzione e test:

▪ del  componente software denominato  “gateway”  per  lo  scambio  di  messaggi  nel  formato  ebMS
(studio  del  prodotto  open-source  “Holodeck-B2B”  per  la  comunicazioni  business-to-business
secondo gli standard ebXML e studio dello standard ETSI-REM TS 102 640-2 per la realizzazione
delle attestazioni sulla avvenuta accettazione, consegna e recupero del messaggio);

▪ dell'integrazione  con  i  servizi  di  posta elettronica certificata (PEC)  nazionali  del  Ministero della
Giustizia (studio  del  Processo  Civile  Telematico  e  relativa implementazione  del  software  per  la
gestione dell'ordine di pagamento europeo, Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, Regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione del 4 ottobre 2012);

▪ del  componente software denominato “national adapter” (studio con i  ricercatori  di  IRSIG-CNR e
ITTIG-CNR della mappatura del messaggio internazionale verso i formati nazionali e viceversa per
la comunicazione cross-border e realizzazione del software).

ottobre 2013 – dicembre 2013 
Leis Municipais di Curitiba

L'obiettivo del progetto è stato la consolidazione delle leggi municipali della città brasiliana di Curitiba.
Svolto  con  l'Università  di  Roma  Tor  Vergata,  l'Universidade Federal  do  Paranà  e  l'Università  di
Sassari.
In particolare ho analizzato il  materiale legislativo (un corpus di 525 testi) e  strutturato il  documento
base, predisposto il  relativo database e maschera di inserimento, consultazione e ricerca su testo e
metadati.

gennaio 2014 – aprile 2014
Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice

L'obiettivo del  progetto  è  stato studiare l’influenza che la  dottrina esercita  sulla  giurisprudenza delle
Corti internazionali, sovranazionali e nazionali. Progetto svolto in collaborazione con i ricercatori ITTIG-
CNR e con quelli dell'Università di Firenze.
Nel  progetto  ho  preso parte  alle  riunioni  tecniche  per  la  definizione  dei  dati  che  descriveranno
decisione e citazione, progettato e realizzato il sistema per la gestione dei contenuti documentali e il
relativo sistema di information retrieval per la ricerca e consultazione della banca dati stessa.
In particolare è stato ideato un sistema che permette di selezionare e incrociare praticamente ogni
informazione presente nella decisione e nella citazione e di produrre in forma grafica e tabellare le
distribuzioni dei riferimenti dottrinali nelle sentenze.

maggio 2014 – settembre 2015
eCODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange).

Ho continuato a seguire il progetto in collaborazione con i ricercatori ITTIG-CNR e IRSIG-CNR per lo
sviluppo evolutivo del sistema, svolgendo test di integrazione con nuovi partner che hanno aderito al
progetto e supportando dal punto di vista tecnico InfoCamere per lo sviluppo del pilota italiano
relativo ai business registries.

07/01/2008–31/12/2008 Lavoro a progetto
TecnoDiritto srl, Spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Firenze (Italia)

Progetti seguiti nel corso del contratto:

gennaio 2008 – luglio 2008



PACTO (Portale per la produzione e l'accesso agli atti dei Comuni e degli altri Enti Locali della 
Toscana).

Portale  per  incentivare il  dialogo digitale  tra  PA e  cittadini  e  tra  PA e  imprese attraverso modelli  di
redazione  e  valutazione degli atti degli enti locali  e  utilizzando software avanzato  di  supporto  alla
produzione degli atti. Inoltre il progetto introduce standard documentari e informatici e mette in grado di
definire, attraverso il manuale di redazione degli atti amministrativi, indici di misurazione della qualità
giuridica e comunicativa dei documenti.
In  particolare  mi  sono  occupato dello studio  dei  modelli  di  delibere  e  regolamenti  del  Comune  di
Firenze, al fine di stabilire uno standard informatico utile per l'adattamento del software xmLegesEditor
per la marcatura in XML di tali atti amministrativi. Inoltre ho realizzato una banca dati prototipale di atti
normativi (regolamenti) e amministrativi (delibere di giunta e consiglio) che adottasse gli standard del
portale NIR.

agosto 2008 – dicembre 2008
PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)

Portale relativo  alle  norme  e  alle  procedure sull’immigrazione  in  collaborazione  con  Prefettura  di
Firenze  e  Regione  Toscana.  I  principali  contenuti  disponibili  online  comprendono  le  schede  dei
procedimenti amministrativi  (documentazione  e  modulistica, modalità  di  presentazione  e  tempi del
procedimento,  informazioni  sull'ufficio  del  responsabile  del  procedimenti),  oltre  a  una  banca dati
normativa di riferimento.
In particolare, nell'ambito del progetto, mi sono occupato della strutturazione della banca dati normativa
e dell'evoluzione dell'editor (xmLegesEditor) utilizzato per tale normativa.
Ho  studiato  i  metadati  descrittivi  delle  modifiche  testuali  in  un  documento  NIR  e  sviluppato  in
collaborazione con l'Istituto di Linguistica Computazionele del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC-
CNR) un modulo dell'xmLegesEditor capace di estrarre, valutare e quindi generare automaticamente i
metadati relativi a ciascuna modifica attiva.

01/05/2007–31/12/2007 Borsa di studio
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica (ITTIG-CNR), Firenze (Italia)

Borsa di studio del 18/04/2007, protocollo 0000136 03/05/2007,
studi e ricerche nel campo “sviluppo di applicazioni software per gestione documentale in formato 
XML”, responsabile scientifico dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi

01/11/2006–31/01/2007 Contratto di prestazione d'opera
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica (ITTIG-CNR), Firenze (Italia)

Contratto del 26/10/2006, protocollo 0000123 27/10/2006,
studio e sviluppo di un “editore XML” e precisamente “funzioni per la gestione dell'iter parlamentare 
attraverso un meccanismo di versionamento legato alle fasi ed agli emendamenti”

01/08/2006–31/10/2006 Contratto di prestazione d'opera
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica (ITTIG-CNR), Firenze (Italia)

Contratto del 31/07/2006, protocollo 0000083 03/08/2006,
studio e sviluppo di un “editore XML” e precisamente “funzioni per la gestione dell'iter parlamentare 
attraverso un meccanismo di versionamento legato alle fasi ed agli emendamenti”

02/05/2006–31/07/2006 Contratto di prestazione d'opera
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 



Giuridica (ITTIG-CNR), Firenze (Italia)

Contratto del 20/04/2006, protocollo 0000021 21/04/2006,
studio e sviluppo di un “editore XML” e precisamente “funzioni per la gestione dell'iter parlamentare 
attraverso un meccanismo di versionamento legato alle fasi ed agli emendamenti”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/12/2004 Laurea in Scienze dell'Informazione
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Firenze, 
Firenze (Italia)

Laurea presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso di Laurea in Scienze 
dell'Informazione dell'Università di Firenze, con la Prof.ssa De Luca Cardillo Dorotea, con una tesi dal 
titolo “Global Car Pooling: un servizio di trasporto flessibile per una mobilità sostenibile”, con votazione 
109/110.

Il lavoro oggetto della tesi è stato:

▪ presentato alla conferenza annuale dell'Associazione italiana di ricerca operativa a Lecce, 
(XXXV Annual AIRO Conference), 7-10 settembre 2004;

▪ presentato al seminario su “Uso condiviso dei mezzi privati: il Car Pooling come misura per la 
riduzione del traffico”, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Firenze, 11 
marzo 2005;

▪ pubblicato nei Quaderni del Dipartimento Matematica n. 4/2005 del gennaio 2005;

▪ presentato nel seminario su “Uso di Mezzi Condivisi”, IV Commissione Consiliare, Provincia
di Firenze, Palazzo Medici-Riccardi, Firenze, 29 aprile 2005;

▪ presentato alla conferenza “Mobilità sostenibile: Car pooling, una ricerca del dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Firenze”, spazio FIBA-CISL, Terra-Futura, Fortezza 
da Basso, Firenze 8 aprile 2005;

▪ presentato al seminario “un modello per ridurre l'inquinamento dovuto al traffico veicolare”, 
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento, 9 giugno 
2005.

In ambito universitario, fra il 2004 e il 2006, ho partecipato:

▪ al progetto di ricerca scientifica dell’Ateneo “Metaeuristiche per particolari problemi di 
vehicle routing e tecniche connesse alla lettura veloce della cartografia”;

▪ al progetto di ricerca scientifica dell’Ateneo “Riduzione dell’inquinamento ambientale: 
modelli matematici e applicazioni”;

▪ all’interno del “Corso di Tecniche di Comunicazione” (corso fondamentale del terzo anno, Corso 
di Laurea in Informatica, classe 26, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a.a. 
2005/2006) lezioni teoriche e pratiche di “Project Management” e relativi esami in laboratorio 
informatico.

L'attività didattica svolta per l'Università di Firenze nel “Corso di Tecniche di Comunicazione” è stata 
riproposta come docente nei seguenti Corsi di Formazione Professionale IFTS, organizzati dalla 
CSLToscana:

▪ Tecnico superiore per lo sviluppo software: programmatore di applicazioni webFirenze 
26/04/2004, protocollo n. FI20050196_B_12_05;

▪ Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche: sistemista linuxFirenze 
16/05/2005, protocollo n. PO20050082_B_09_05;

▪ Tecnico superiore commerciale per il marketing e per l'organizzazione delle 
venditeFirenze 09/01/2006, protocollo n. FI20050821_B_02_06;

▪ Tecnico superiore commerciale per il marketing e per l'organizzazione delle 
venditeFirenze 31/03/2006, protocollo n. PO20050246_B_02_06;

▪ Tecnico superiore per Le Telecomunicazioni -TELECOMFirenze 26/04/2006, protocollo 
n. FI20050820_B_19_06;

▪ Tecnico superiore di progettazione e applicazione sistemi domoticiFirenze 08/10/2007, protocollo 



n. PI20060979_B_29_07.

Infine ho svolto attività didattica in qualità di correlatore per la tesi di laurea dal titolo “Analisi, 
pianificazione e marketing per la realizzazione del Car Pooling”, Tesi di Laurea di Giovanni Battista 
Avila, Corso di Laurea in INFORMATICA classe 26, Scienze e Tecnologie Informatiche, Anno 
Accademico 2005/2006.

Presentazioni, pubblicazioni, software:

▪ D. De Luca Cardillo, V. Carboncini, M. Fontana, G. Giardiello, Car pooling: a possible solution
to traffic problem, presentazione alla conferenza annuale dell'Associazione italiana di ricerca 
operativa a Lecce, (XXXV Annual AIRO Conference), 7-10 settembre 2004, abstract 
pubblicato online su http://airo04.unile.it/regform/AIRO2004+Proceedings.pdf

▪ V. Carboncini, D. De Luca Cardillo, M. Fontana, G. Giardiello, Uso condiviso di mezzi privati: 
il Car Pooling come misura per la riduzione del traffico in Quaderni del Dipartimento 
Matematica n. 4/2005 del gennaio 2005

▪ Nicola Fabiani, Gerardo Giardiello, Maurizio Mollicone, Software PAeSI,first version, copyright 
© ITTIG/CNR-Italy Firenze, ITTIG-CNR, 2005

▪ Pierluigi Spinosa, Enrico Francesconi, Tommaso Agnoloni, Gerardo Giardiello, Francesca 
Uccheddu, xmLegesEditor v.1.0 rc5. Editore per la redazione di testi normativi, copyright 
© ITTIG/CNR - Italy - GNU General Public License Firenze, ITTIG-CNR, 2006

▪ Nicola Fabiani, Gerardo Giardiello, Maurizio Mollicone, Software PAeSI, second version, copyright
© ITTIG/CNR – Italy Firenze, ITTIG-CNR, 2006

▪ Pierluigi Spinosa, Enrico Francesconi, Tommaso Agnoloni, Gerardo Giardiello, Francesca 
Uccheddu, xmLegesEditor v.2.0 rc.8. Editore per la redazione di testi normativi, copyright 
© ITTIG/CNR - Italy - GNU General Public License Firenze, ITTIG-CNR, 2007

▪ Gerardo Giardiello, Software PAeSI, third version, copyright © ITTIG/CNR – Italy Firenze, 
ITTIG- CNR, 2007

▪ Pierluigi Spinosa, Manola Cherubini, Simonetta Montemagni, Gerardo Giardiello, Giulia Venturi, 
S. Marchi, NLP-based Metadata Annotation of Textual Amendments, presentazione al 
Convegno: Workshop on "Legislative XML 2008 (LXML-2008). The Law in the Semantic 
Weband beyond" in the "JURIX 2008: The Twenty-First Annual Conference" (Florence, 10-13 
December 2008)

▪ Pierluigi Spinosa, Gerardo Giardiello, Manola Cherubini, S. Marchi, Giulia Venturi, Simonetta
Montemagni, NLP-based Metadata Extraction for Legal Text Consolidation, articolo in atti 
del Convegno: Twelfth International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 
2009), Barcelona, 8th-12th June 2009

▪ Francesco Romano, Gerardo Giardiello, Strumenti per il controllo della qualità delle leggi: progetto
Slitip, Intervento al Seminario Ittig "Gli spin off degli enti pubblici di ricerca: primo bilancio 
dell'attività di Tecnodiritto s.r.l (Firenze, 16 dicembre 2009)

▪ Gerardo Giardiello, Sviluppo e manutenzione del portale Paesi, Intervento al Seminario ITTIG- 
CNR "Gli spin off degli enti pubblici di ricerca: primo bilancio dell'attività di Tecnodiritto s.r.l 
(Firenze, 16 dicembre 2009)

▪ Gerardo Giardiello, Care project, Intervento al Seminario ITTIG-CNR "Gli spin off degli enti 
pubblici di ricerca: primo bilancio dell'attività di Tecnodiritto s.r.l (Firenze, 16 dicembre 2009)

▪ Francesco Romano, Pietro Mercatali, Gerardo Giardiello, Relazione finale dell'attività svolta 
dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e da Tecnodiritto nel progetto Slitip, rapporto tecnico n. 3/2010 Firenze, Ittig-Cnr, 2010

▪ Francesco Romano, Pietro Mercatali, Gerardo Giardiello, Relazione finale dell'attività svolta 
dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e da Tecnodiritto nel progetto Moda, rapporto tecnico n. 6/2010, 21pp. Firenze, 
ITTIG-CNR, 2010

▪ Gerardo Giardiello, Manuale per l'uso del sistema A.la.CARTE, 2011, pubblicato online 
su http://www.tecnodiritto.it/rapportotecnico/alacarte.pdf, 19pp

▪ Enrico Francesconi, Gerardo Giardiello, Notes on ETSI-REM Evidences Implementation, 
e- CODEX WP3 meeting, Vienna 2012

▪ Gerardo Giardiello, Manuale utente Padocs, 2012, pubblicato online 
su http://www.tecnodiritto.it/rapportotecnico/padocs.pdf, 12pp

▪ Manola Cherubini, Gerardo Giardiello, Annamaria Iozzo, Mariasole Rinaldi, Davide Socci, Michele
Vonci, Guida per l'annotazione degli atti normativi tramite xmLeges-Editor, Rapporto tecnico n. 
1/2013, 41pp. Firenze, ITTIG-CNR, 2013

▪ Gerardo Giardiello, Rapporto di progetto PAeSI, 2013, pubblicato online 



su http://www.tecnodiritto.it/rapportotecnico/paesi.pdf, 19pp

▪ Giancarlo Taddei Elmi, Gerardo Giardiello, Una banca dati delle leggi municipali di Curitiba, in 
atti “Il Seminario di studi avanzati di codificazione municipale. L'esempio della consolidazione delle
Leggi del Municipio di Curitiba”, Sassari 13-14 dicembre 2013, 8pp

▪ Gerardo Giardiello, Rapporto di progetto e-CODEX. e-Justice Communication via Online 
Data Exchange, pubblicato online su www.tecnodiritto.it/rapportotecnico/ecodex.pdf, 31pp

▪ Marco Velicogna, Ferdinand Rödlich, Giampiero Lupo, Giulio Borsari, Stefano Mardegan, 
Gerardo Giardiello, Matías González, Johann Kickinger, e-CODEX technical and logic addresses 
management, e-CODEX WP7 Report, Dicembre 2015

▪ Sara Conti, Stefano Cuomo, Chiara Fioravanti, Gerardo Giardiello, Mariasole Rinaldi, Francesco 
Romano, Mantenimento e monitoraggio dell'ambiente informatico in conformità alla normativa,
47pp, ARIANNA Deliverable D2.3.3, 2018

▪ Gerardo Giardiello, Manuale per l’uso della Piattaforma di supporto per i corsi di italiano 
per stranieri dei CPIA toscani, 16pp, SOFT Report, 2018

▪ Gerardo Giardiello, Manuale per l’uso della APP di supporto per i corsi di italiano per stranieri 
dei CPIA toscani, 7pp, SOFT Report, 2018

▪ Pietro Mercatali, Francesco Romano, Gerardo Giardiello, Monitoraggio attivo della normativa. 
Le novità introdotte dal regolamento 2016/679 e il loro impatto sul progetto ARIANNA, Report, 
2018

▪ Silvia Arezzini, Paolo Bosco, Sara Calderoni, Alberto Ciampa, Simone Coscetti, Benedetta 
Cuomo, Luca De Santis, Nicola Fabiani, Pietro Mercatali, Francesco Romano, Gerardo Giardiello, 
Maria Evelina Fantacci, Alessia Giuliano, Enrico Mazzoni, Giovanni Miscali, Massimiliano Pardini, 
Margherita Prosperi, Alessandra Retico, Elena Tamburini, Michela Tosetti, Filippo Muratori, 
ARIANNA: un Ambiente di Ricerca Interdisciplinare per l'Analisi di Neuroimmagini Nell'Autismo, in 
Informatica e diritto, 2018, fasc. 2/2016, pp. 221-232

▪ Giancarlo Taddei Elmi, Gerardo Giardiello, Francesco Romano, Il dibattito sui droni: tra etica e
privacy, in Erica Palmerini, Maria Angela Biasiotti, Francesco Aiello (a cura di), "Diritto dei 
droni. Regole, questioni e prassi", ISBN: 978-88-28-80543-4, pp. 35-63Milano, Giuffré, 2018
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