
 

 
 

SERVIZIO DI RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO .IT 

ESPERTI 

 
Luca Barbero 

 
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino e Master in International 
Business presso la University of California at Los Angeles (UCLA). Titolare dello STUDIO 
BARBERO, specializzato in controversie ed arbitrati in materia di nomi a dominio e della 
BARBERO & ASSOCIATES Ltd con sede a Londra. Assiste primarie società italiane ed 
internazionali per tutte le problematiche relative alla tutela dei loro segni distintivi su 
Internet. Dal 2000, arbitro e mediatore presso il WIPO (Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Intellettuale) e la Corte Arbitrale Ceca. Relatore in convegni italiani ed 
internazionali, docente a contratto presso l'Università di Torino ed in alcuni corsi post 
laurea in Proprietà Intellettuale, Diritto della Rete e Diritto Commerciale Internazionale. 

 

 
 

Cinzia Beccaria 
 

Modiano & Associati SPA - Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Marchi. 
Mandatario presso l’Ufficio per la Registrazione dei Marchi, Disegni e Modelli dell’Unione 
Europea – UAMI. 
Esperta in contenzioso e stragiudiziale relativo ai conflitti tra segni distintivi in particolare 
marchi registrati e loro uso contraffattorio sulla rete. 

 

 
 

Fabrizio Bedarida 
 

Mandatario Italiano iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale – sezione 
marchi. Mandatario Europeo iscritto presso l'Ufficio del Marchio Comunitario (UAMI). 
Arbitro per le procedure di riassegnazione di nomi a dominio presso l’Organizzazione 
Mondiale della Proprietà Intellettuale - World Intellectual Property Organisation, l’Asian 
Domain Name Dispute Panelist ADNDRC, la Corte Arbitrale Ceca, competente per le 
procedure di riassegnazione dei domini .eu ed il Centro Risoluzione Dispute Domini. 
Membro del Collegio Arbitrale Istituito dalla Naming Authority Italiana (Pisa). Esperto nel 
contenzioso stragiudiziale e amministrativo relativo alla registrazione di nomi a dominio 
conflittuali con marchi, patronimici e ditte. Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del 
Tribunale di Milano quale esperto per la valutazione economica dei marchi di commercio. 

 

 
 

Vittorio Bertola 
 

Vittorio Bertola, ingegnere, si occupa di Internet a tutto tondo, comprendendo gli aspetti 
tecnici, economici, sociali e politici, in qualità di imprenditore, scrittore, attivista e 
tecnologo. E' stato consulente ONU per la governance di Internet e rappresenta gli utenti 
della rete in varie organizzazioni internazionali. 
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Anna Carabelli 
 

Nel 1982 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano ed ha 
ottenuto l’abilitazione nel 1985. Partner dello studio Mondini Rusconi di Milano dal 1991, 
si occupa in particolare di diritto d’autore, marchi ed in genere proprietà intellettuale, di 
diritto delle telecomunicazioni e dei media. E’ autrice di diversi articoli e pubblicazioni in 
materia di diritto industriale internazionale. Dal dicembre del 1999 è membro del Panel of 
Neutrals del Centro di Arbitrato e Mediazione della WIPO (World Intellectual Property 
Organization) per le controversie in materia di nomi a dominio. 

 

 
 

Massimo Cartella 
 

Già Professore ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di Milano- 
Bicocca. Avvocato in Milano. E’ relatore in numerosi convegni riguardanti la proprietà 
industriale ed intellettuale. E’ membro del comitato d’onore della rivista Le Sezioni 
Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale. Membro del Giurì 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria e del comitato scientifico della rivista Libero Osservatorio 
del Diritto. Specializzato nella materia della proprietà intellettuale, settore nel quale ha 
pubblicato numerose monografie ed articoli: tra le opere monografiche: Il marchio di fatto 
nel codice della proprietà  industriale,  Milano  2006;  Brevetti  per  invenzioni  industriali, 
in Brevetti, marchio, ditta, insegna, Torino 2003. 

 

 
 

Nicoletta Colombo 
 

Avvocato presso il Foro di Milano dal 1995, socio di CREA Avvocati Associati. In questi 
anni ha maturato una vasta esperienza in materia di proprietà intellettuale dedicandosi in 
particolare a questioni relative ai domain names e alla protezione dei diritti di proprietà 
industriale sulla rete a livello europeo ed internazionale. Dal 2003 è arbitro presso il WIPO 
di Ginevra.  

 
 

Paolo Curti 
 

Avvocato del Foro di Milano, socio fondatore dello Studio Legale Curti Prati Pappalardo, 
svolge ed ha svolto attività nel campo della proprietà intellettuale avendo collaborato in 
passato con lo Studio del Prof. Adriano Vanzetti, la Modiano & Associati S.p.A. e il 
dipartimento IP dello Studio Legale Gianni Origoni & Partners. Attualmente si occupa di 
diritto industriale ed anche di tutela dei domain names. 

 

 
 

Mario Francesco Dotti 
 

Avvocato, partner di un noto studio milanese, opera nel campo del diritto commerciale, 
diritto dei marchi, del diritto d'autore, del diritto dell'informatica e della concorrenza, 
assistendo, tra gli altri, imprese del settore dell'editoria, della comunicazione e delle nuove 
tecnologie. Si occupa di aspetti giuridici riguardanti internet dalla metà degli anni novanta. 
E' arbitro presso il WIPO. 
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Edoardo Fano 
 

Docente di Diritto Italiano, della Proprietà Intellettuale e dell’Informatica e Consulente 
Legale in materia di Marchi, Design, Brevetti, Diritto d’Autore, Nomi a Dominio di Internet, 
Protezione della Proprietà Intellettuale ed Industriale, Valutazione economica dei beni 
intangibili, Strategie di marchio. 
Membro dell’Ordine italiano dei consulenti in Proprietà Industriale (sezione marchi), 
rappresentante autorizzato davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M., Roma) e 
all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I., Alicante), dal 1999. Panelist 
(Arbitro) della O.M.P.I. ("Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale") per la 
soluzione stragiudiziale delle dispute tra nomi a dominio e marchi. Consulente in Proprietà 
Intellettuale in progetti dell’Unione Europea diretti a Paesi in via di sviluppo dal 2004 ad 
oggi. 

 

 
 

Alessandra Ferreri 
 

Dal settembre del 2000 presso lo studio legale Rapisardi Intellectual Property di Milano 
ove acquisisce una approfondita conoscenza delle problematiche legate alla proprietà 
intellettuale con particolare riferimento ad internet (non solo domain names ma anche 
contraffazioni online). Dal 2003 arbitro presso il Wipo di Ginevra e in tale qualità ha 
maturato una notevole esperienza sui metodi alternativi di risoluzione delle dispute 
relative ai domain names. 

 

 
 

Enzo Fogliani 
 

Avvocato cassazionista, docente di informatica giuridica presso l'Università di Udine. 
Arbitro presso diversi enti, anche internazionali, per la risoluzione stragiudiziale delle 
dispute. Esperto in nomi a dominio e procedure di riassegnazione. Componente della 
Commissione per le regole del ccTLD .it. Autore di pubblicazioni in materia. 

 

 
 

Giovanni Galimberti 
 

È uno dei fondatori dello studio italiano Bird & Bird ed è attivo da quasi quindici anni nel 
settore della proprietà industriale ed intellettuale. 
Ha una notevole esperienza nel contenzioso in materia di marchi, nomi a dominio e 
brevetti in tutte le aree e settori tecnologici, tra cui quelli elettronico, farmaceutico e 
meccanico. 
Giovanni ha partecipato in qualità di relatore a diversi seminari e convegni ed ha scritto 
numerosi  articoli  per  pubblicazioni  giuridiche  internazionali  in  materia  di  proprietà 
intellettuale. 

 

 
 

Giovanni Guglielmetti 
 

Avvocato dal 1990, è socio dello studio Bonelli Erede Pappalardo, dove coordina il 
Dipartimento di Diritto della proprietà industriale e intellettuale. 
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Si occupa di diritto della proprietà intellettuale (brevetti e know-how, marchi e altri segni 
distintivi, disciplina della concorrenza sleale, diritto d'autore), della pubblicità e della 
privacy. 
È professore ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Milano-Bicocca, titolare della cattedra di diritto industriale. Insegna inoltre diritto della 
proprietà intellettuale (diritto dei brevetti) presso facoltà di Scienze dell’Università degli 
studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in biotecnologie industriali. 
È autore di numerose pubblicazioni e partecipa al comitato di redazione delle riviste di 
settore “Giurisprudenza annotata di diritto industriale” e “Annali italiani del diritto d’autore”. 
Collabora inoltre con studi e note alla “Rivista di diritto industriale” e alla rivista 
“Concorrenza e mercato”. 

 

 
 

Rosario Imperiali 
 

Co-titolare dell’omonimo studio legale e fondatore delle società Gruppo Imperiali e Legal 
Technology SRL si interessa da anni alle implicazioni giuridiche della società 
dell’informazione. 

 

 
 

Andrea Lisi 
 

Avvocato perfezionato in diritto comunitario ed esperto di diritto dell’informatica, docente a 
contratto di informatica giuridica presso Scuola Professioni Legali Università del Salento e 
in master universitari dedicati al diritto dell’Internet e dell’informatica. Coordinatore del 
Digital and Law Department dello studio legale Lisi e presidente dell’ANORC 
(Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei 
documenti). Curatore di diversi volumi in materia di diritto dell’ICT e relatore in numerosi 
convegni dedicati alla materia. 

 

 
 

Andrea Maggipinto 
 

Avvocato in Milano e dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto dell’informatica. Si 
occupa principalmente di diritto commerciale, proprietà intellettuale e diritto delle nuove 
tecnologie in ambito imprenditoriale. Delegato italiano presso la Commissione IP della 
Camera di Commercio Internazionale (Parigi), Presidente del Centro Studi Informatica 
Giuridica di Milano e Direttore del Settore “Privacy nella P.A.” dell’Istituto Italiano per la 
Privacy (Roma). 

 

 
 

Luigi Mansani 
 

È professore ordinario di diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale nella 
Facoltà di Economia dell’Università di Parma ed avvocato in Italia (anche avanti le 
giurisdizioni superiori) e in Inghilterra. E' partner dello Studio legale internazionale Hogan 
Lovells, nel quale è a capo del dipartimento italiano di proprietà intellettuale, media e 
telecomunicazioni. 
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E’ autore di numerosi libri, articoli, commentari e note a sentenza, pubblicati in italiano e in 
lingua straniera, relativi ad argomenti di diritto della proprietà intellettuale e della 
concorrenza, e fa parte della redazione di importanti riviste giuridiche. E' membro di 
diverse associazioni italiane ed internazionali di studio e di ricerca nel campo della 
proprietà intellettuale e del diritto dell'impresa. 

 

 
 

Matteo Orsingher 
 

Si è laureato con lode in legge nell’Università di Bologna nel 1987. E’ avvocato dal 1990. 
Nel 2007 ha fondato “Orsingher - Avvocati Associati”, uno studio legale specializzato nella 
valorizzazione  della  creatività  individuale  e  d’impresa  applicata  in  forma  di  opere 
dell’ingegno, informazioni proprietarie e strumenti di posizionamento competitivo. 
Ha una lunga esperienza nell’assistenza a clienti italiani e stranieri su un ampio spettro di 
questioni nei campi della proprietà intellettuale e industriale, della tecnologia 
dell’informazione, della concorrenza sleale e della pubblicità, sia in ambito contenzioso 
che stragiudiziale. 

 

 
 

Mario Pisapia 
 

Avvocato. Iscritto all’Albo Comunitario dei Mandatari in Marchi. Iscritto all'Albo Italiano dei 
Consulenti in Proprietà Industriale - Sezione Marchi. Membro elettivo del Comitato 
Esecutivo della Naming Authority dal 2001 al 2005. Ha svolto l'attività di esperto nelle 
procedure di riassegnazione dei nomi a dominio presso altri enti accreditati dal Registro 
italiano del ccTLD.it. 

 

 
 

Carlo Rossello 
 

Avvocato cassazionista dal 1996, con Studi a Genova e Milano. Professore straordinario 
di Diritto Privato e docente di Diritto delle nuove tecnologie presso l’Università degli Studi 
Genova. Membro del comitato scientifico e docente del Master CIRSFID in “Diritto delle 
Nuove Tecnologie” presso l’Università degli Studi di Bologna. Si occupa 
professionalmente, tanto a livello di consulenza che di contenzioso, di diritto dell’IT e del 
commercio elettronico, in tutti i suoi aspetti. 

 

 
 

Silvia Stabile 
 

Laureata in Giurisprudenza nel 1995 presso l’Università degli Studi di Milano ha svolto il 
dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano nel 2001 con una tesi su 
Internet Governance. E’ Avvocato a Milano dal 2000. 
Lavora presso lo studio legale milanese Negri-Clementi. 
È specializzata in Diritto della proprietà intellettuale e Information Technology per quanto 
attiene alla materia del non contenzioso e precontenzioso, con particolare riguardo al 
diritto d’autore, design e arte contemporanea, diritto dello spettacolo, dei media e delle 
nuove tecnologie, protezione dei dati personali e del know-how, nonché in tema di 
protezione,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  dell’arte  contemporanea  e 
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fornisce assistenza e consulenza legale a musei, gallerie d’arte moderna e 
contemporanea, artisti, fotografi, fondazioni, archivi pubblici e privati, editori. 

 

 
 

Emilio Tosi 
 

Avvocato in Milano, è Professore Aggregato di Diritto Privato nell’Università di Milano 
Bicocca. 
Esperto di Diritto delle Nuove Tecnologie, Internet, Privacy, Proprietà Intellettuale – 
Industriale, Diritto dei Contratti e della Responsabilità Civile. 
Direttore della Collana di studi “Diritto delle Nuove Tecnologie”, è autore di numerosi 
articoli e studi monografici oltre che curatore di diversi Codici in materia high-tech. Tra le 
più recenti monografie si segnalano: Diritto privato dell’informatica e di Internet, Milano, 
2006; e Contratti informatici, telematici e virtuali, Milano, 2010. 

 

 
 

Laura Valle 
 

Professore associato di Diritto privato all’Università di Bolzano. Docente nei moduli di 
Diritto civile della Scuola per le professioni legali delle Università di Padova, Ferrara, 
Trieste e Ca’ Foscari, con sede a Padova. E’ stata titolare del corso di Diritto per 
l’informatica all’Università Ca’ Foscari di Venezia negli a.a. 2007/08 – 2008/09. Docente 
sul tema dei nomi di dominio nel Master “Web, contratti e diritto d’autore. E-commerce e 
nuove forme di tutela delle opere d’ingegno”, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 
a.a. 2007/08. E’ autrice di due monografie e di numerosi saggi in materia di diritto privato 
tra i quali un lavoro sui nomi di dominio. Con l’attività di ricerca sul tema dei nomi di 
dominio ha partecipato al progetto Prin (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 
“Contratti, impresa e società: gli strumenti telematici e l’evoluzione del diritto civile e 
commerciale nell’era di internet”. E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bolzano. 

 

 
 

Raffaele Zallone 
 

Raffaele Zallone, Avvocato in Milano, è stato fino ad aprile del 1997 il Direttore Centrale 
Legale della IBM Italia, dopo aver ricoperto varie posizioni Manageriali e di Executive, sia 
in Italia che all’estero. E’ specializzato in tutti gli aspetti relativi all’informatica: Privacy, 
Internet, contrattualistica, oltre che in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
di Joint ventures. E’ autore di varie pubblicazioni  su vari aspetti dell’informatica, ed 
attualmente è Professore a contratto di Diritto dell’Informatica ed Internet presso 
l’Università L. Bocconi in Milano. 

 

 
 

Vincenzo Zeno Zencovich 
 

Vincenzo Zeno-Zencovich è professore ordinario di diritto comparato nell'Università di 
Roma Tre dove insegna anche diritto delle comunicazioni e della multimedialità. E' fra i 
direttori de "Il diritto dell'informazione e dell'informatica" rivista che ha contribuito  a 
fondare nel 1985. 
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