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CURRICULUM VITAE 

 
 
Informazioni personali 
 
Nome e cognome:  STEFANO COMELLINI 
Luogo di nascita:  Bologna 
Data di nascita:  12.09.1963 
Codice Fiscale:  CMLSFN63P12A944W 
Partita IVA:   04169320373 
 
Domicilio:   Studio Legale Avv. Stefano Comellini 

Via Bocca di Lupo, 19 – 40123 Bologna 
Telefono:   051-583388 
Fax:    051-6446268 
Cellulare:   338-1956548 
E-mail:   comellini@comellini.it 
PEC:    comellini@ordineavvocatibopec.it 
Sito web:   www.comellini.it 
 
 
Istruzione ed abilitazione professionale 
 

� Laurea in giurisprudenza conseguita, nel 1990, presso l’Università degli Studi di 
Bologna, con una tesi in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario. 

� Superato, nel 1993, l’esame di Stato di Procuratore legale avanti la commissione 
istituita presso la Corte d’Appello di Bologna e, dal 15.11.1993, iscritto nel relativo 
Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

� Iscritto, dal 14.12.2006, all’Albo speciale degli Avvocati patrocinanti innanzi la 
Suprema Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori. 

� Iscritto, dal 1997, nell’elenco dei rappresentanti (n. 37534) presso la EUIPO 
(European Union Intellectual Property Office), l'agenzia dell'Unione Europea che 
gestisce la registrazione di marchi, disegni e modelli comunitari.  

 
 
Esperienze formative e lavorative 
 

� Libero professionista dal 1993.  
� Fondatore e titolare, dal 1995, dello Studio Legale Avv. Stefano Comellini, sito in 

Bologna, Via Bocca di Lupo n. 19. 
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� Si occupa, prevalentemente, a livello giudiziale e stragiudiziale, di DIRITTO 

INDUSTRIALE (questioni riguardanti marchi, brevetti, diritto della concorrenza, diritto 
d’autore, tutela del software ecc.) e di DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE (questioni riguardanti contratti informatici, diritto di internet e 
delle telecomunicazioni, domain names, commercio elettronico, firma digitale, posta 
elettronica certificata, fattura elettronica, documento informatico e sicurezza 
informatica, archivi digitali e banche datii, reati informatici, ecc.). Si interessa anche 
di PRIVACY (disciplina sulla protezione, trattamento e circolazione dei dati personali) 
e delle tematiche connesse al D.LGS 231/2001 (responsabilità amministrativa delle 
società, delle associazioni e degli enti). 

  
� Partecipazione, nel 1997, a Modena, al corso “L’arbitrato – corso di formazione per 

professionisti”, organizzato dall’AISA (Associazione per l’insegnamento e lo studio 
dell’arbitrato). 
 

� Ha iniziato ad interessarsi agli aspetti giuridici di internet, dell’informatica e delle 
nuove tecnologie sin dal 2000. 
 

� Partecipazione, a Bologna, dal 29 novembre al 1° dicembre 2001, alla “Italian 
Cyberspace Law Conference”. 

 
� L’interesse per l’informatica giuridica l’ha portato a realizzare, nell’agosto 2000, il sito 

web (www.comellini.it) del proprio studio legale, dedicandolo al Diritto dell’Informatica 
ed al Diritto Industriale. Da 16 anni sul sito sono pubblicati articoli, riferimenti 
normativi ed aggiornamenti giurisprudenziali riguardanti tali materie.            
 

� Nel 2002, in seguito alle valutazioni della Giuria di “Italex Awards 2002 - il Premio per 
i migliori siti giuridici italiani”, il sito www.comellini.it  ha ottenuto il riconoscimento              
di migliore studio legale online (vedi alla pagina http://www.gfc.net/award2002.htm). 

 
� Nel 2003 contattato dalla “Regione Lombardia - Direzione Generale Culture, Identità 

e Autonomie della Lombardia” per la preparazione di uno studio sulle problematiche 
giuridiche (in particolare, riguardanti il diritto d’autore e la privacy) connesse alla 
progettata pubblicazione sul web del materiale contenuto nell’Archivio 
Comunicazione Orale (ACO) della Direzione stessa. 
 

� Partecipazione, il 17.02.2003, a Padova, in occasione dei seminari di Diritto della 
Rete, organizzati dal Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi                 
di Padova, al seminario “Privacy e professione forense”. 
 

� Intervenuto, quale relatore, il 26.01.2004 (sui seguenti argomenti: disciplina giuridica 
dell’e-commerce e concorrenza sleale sul web), presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Bologna, sede di Forlì, in occasione dell’inaugurazione della 
seconda edizione del “MIEX International Executives Master”, al Workshop 
“International of the firm's. Opportunities and constraints of the information 
communication  technologies”. 
 

� Partecipazione, a Bologna, dal 2 al 4 novembre 2004, al congresso “Il processo  
civile telematico”. 
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� Partecipazione, il 19.05.2011, presso la Fondazione Forense Bolognese, al “Corso 

propedeutico per l’iscrizione al punto di accesso del processo civile telematico”.  
� Partecipazione, il 10.06.2011, a Bologna, al convegno, organizzato da Maggioli 

editore, “Siti web e social networks per avvocati. Come (e perché) utilizzare Internet, 
Facebook, Linkedin e Twitter rispettando la deontologia forense”. 

 
� Partecipazione, il 21.11.2013, a Brescia, presso il CSMT, al convegno “Ridurre i  

costi della compliance al D.Lgs. 231/01 – Responsabilità amministrativa e penale 
delle persone giuridiche”. 
 

� Partecipazione, il 14.04.2016, a Bologna, alla seconda edizione del “Legal Tech 
Forum 2016”, la conferenza dedicata alle tecnologie legali organizzata dalla start-up 
Kopjra con il supporto di EIT Digital e TIM #Wcap Accelerator. 

 
� Dal 2011, tramite i propri account sui Social Network “Linkedin”, “Twitter” e (dal  

2015) “Facebook”, pubblica, con regolarità, articoli, informazioni, commenti,  
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali (riguardanti il Diritto Industriale ed il 
Diritto dell’Informatica) per (complessivi) oltre 10.000 propri followers. In  particolare, 
pubblica regolarmente “post” (brevi articoli), illustrando soprattutto le più recenti 
novità giurisprudenziali, utilizzando il servizio “Linkedin Pulse”, cioè il personal               
Blog che social network Linkedin mette a disposizione degli utenti per condividere 
contenuti. 
 
 

Altre esperienze formative 
 
Partecipazione, presso la Fondazione Forense Bolognese, agli eventi formativi, in materia di 
Diritto Industriale e Diritto dell’Informatica, aventi ad oggetto: 
 

� Google Law. Motori di ricerca tra innovazione tecnologica e problematiche giuridiche 
(9.03.2011). 

� Ritratti patronimici nei marchi e nei nomi a dominio. Il diritto dell’imprenditore all’uso 
del nome ed il conflitto con i segni distintivi altrui (11.05.2011). 

� Il risarcimento del danno nel diritto industriale (5.11.2012). 
� L’introduzione dell’obbligo della posta elettronica certificata per i professionisti iscritti 

agli albi (18.02.2012). 
� La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica: le nuove frontiere 

della (ir)responsabilità del provider (19.03.2012). 
� Il diritto di marchio e la disciplina antitrust – con particolare riferimento alle intese 

verticali di distribuzione e licenza, ed all’esaurimento del diritto. 
� Il processo civile telematico: obblighi e vantaggi per l’avvocato (4.06.2012). 
� La professione legale e internet (10.07.2012). 
� Innovazione in ambito biotecnologico e tutela brevettuale (19.04.2013). 
� Il processo civile telematico: obblighi e vantaggi per l’avvocato (4.06.2013). 
� Il massimario delle delibere di AGCOM e CORECOM d’Italia in materia di definizione 

delle controversie tra utenti ed organismi di mediazione (14.02.2014). 
� Verso l’anticipata obbligatorietà dei decreti ingiuntivi telematici. Il deposito telematico 

tramite consolle e gli adempimenti successivi (12.03.2014). 
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� I contratti online: dalla Privacy alla recente novella sui contratti a distanza 
(19.05.2014). 

� Il Tribunale delle Imprese (21.05.2014). 
� La tutela dell’opera musicale in rete (3.06.2014). 
� “L’obbligatorietà del processo civile telematico dopo il D.L. 90/2014. Le notifiche in 

proprio a mezzo Pec (22.07.2014). 
� La fatturazione elettronica (9.12.2014). 
� Firme elettroniche e firma grafometrica in ambito bancario (17.04.2015) 
� Il diritto di comunicazione al pubblico tramite internet: linking, framing ed embedding 

al vaglio della giurisprudenza comunitaria (18.02.2016). 
 
 

Articoli pubblicati sul sito “www.comellini.it”  
 
  In diritto dell’Informatica: 

• Wi-Fi gratuito: nessuna responsabilità (per violazione del copyright) per chi lo offre. 
• Sull’invio telematico del certificato di malattia. 
• Privacy: la nuova figura del “Data Protection Officer”. 
• E’ valida la notifica via PEC se il messaggio viene erroneamente identificato come 

SPAM? 
• Accesso (non autorizzato) di terzi all’Home Banking: sull’Onere della Prova. 
• Privacy e Videosorveglianza: sul corretto posizionamento dell’”Informativa”. 
• Troppo tempo su Facebook in ufficio? Giusto il licenziamento! 
• Falso account sul Social Network e reato di sostituzione di persona. 
• Un caso di concorrenza sleale su Google (tramite il servizio Adwords). 
• Sicurezza informatica: Phishing e responsabilità della Banca. 
• Accesso abusivo a sistema Informatico (violazione di server) e competenza 

territoriale (luogo di consumazione del reato). 
• Sull’accesso abusivo alla E-mail del collega d’ufficio. 
• Qualcuno ha creato un falso account Facebook usando il tuo nome e la tua foto? Ci 

pensa il Garante. 
• Sul Valore Probatorio dei <File di Log>. 
• Contratti Collegati di fornitura informatica e Inadempimento Parziale. 
• Facebook può essere utilizzato come Prova in Tribunale. 
• Documenti Informatici in azienda e accertamento IVA. 
• Lecito creare un falso profilo Facebook per “incastrare” il dipendente che “chatta” 

invece di lavorare? 
• Contratti Online: le Clausole Vessatorie vanno approvate con Firma Digitale. 
• Disservizio sulla linea telefonica dell’Azienda: sul Risarcimento danni. 
• Diffamazione sul Web: incastrato dall’indirizzo IP (e dal movente). 
• Offese su Facebook? E’ diffamazione “aggravata” dal mezzo. 
• Contratto di Consulenza Informatica: per Recedere quale Preavviso occorre? 
• Fornitura di Sistema Informatico, Risoluzione parziale del contratto e Risarcimento 

danni. 
• Call Center: Stop alle telefonate Mute (ed altro). La sentenza 4.02.2016 della 

Cassazione. 
• A chi appartengono le foto pubblicate su Facebook? Te lo dice il Tribunale di Roma. 
• Non è reato inviare molteplici E-Mail alla propria Ex. Però gli SMS … 
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• Fornitura di Programma Informatico e Assistenza Informatica: un caso di 
Inadempimento. 

• Si possono copiare le “Condizioni d’uso” (o “note legali”) dell’altrui Sito Web? 
• Recesso dai contratti di Telefonia e di connessione ad Internet: quale preavviso? 
• Cancellazione Volontaria, da parte del Dipendente, di Files dell’Azienda. 
• Tutela giuridica del Software e requisito della Originalità. 
• “Archivio Informatico”: tutela penale e violazione del segreto professionale. 
• La sentenza in formato Elettronico e con Firma Digitale è Valida. 
• Il nome del titolare di Utenza Mobile? Dato coperto da segreto. E se il dipendente 

della società telefonica …  
• Copiatura non autorizzata di “files”? Non è furto!  
• Sulla Violazione del Domicilio Informatico. 
• Ricerca “telematica” dei beni del Debitore: accesso diretto alle Banche Dati.  
• Sul valore probatorio della E-mail (non Pec). 
• Dare della ninfomane alla propria “ex” su Facebook costa … € 800 (di multa). 
• Privacy: il numero di cellulare è “dato sensibile”. 

 
  In diritto Industriale ed altro: 

• Marchio di fatto: successiva registrazione (o uso come nome a dominio) da parte di 
terzi. 

• Criteri per appurare se 2 marchi sono confondibili (caso Fernet Branca / Fernet 
Franzini). 

• Inibitoria” nei confronti dell’ex CEO affinché non riveli i Segreti Aziendali (tutela del 
“Know How”). 

• Sulla tutela giuridica del “nome” dell’Azienda. 
• Contratti B2B: Termini di Pagamento tra imprese e Clausole Inique. 
• Tutela del Software, requisito della Originalità e Plagio. 
• Assumere i dipendenti dell’impresa concorrente è un atto di Concorrenza Sleale? 
• Parlare male del prodotto e dell’azienda altrui è Concorrenza Sleale? 
• Pagare, ai clienti dell’azienda concorrente, la Penale per liberarli dal contratto, è 

Concorrenza Sleale? 
• Come “usucapire” … l’azienda altrui! 
• Sul Software creato dal Dipendente al di fuori dell’orario di lavoro e concesso in uso 

all’azienda. 
• Contratto di Compravendita Internazionale e individuazione del Giudice competente. 
• Sul software creato dall’ex Dipendente che si è messo in proprio. 
• Sottazione di clientela da parte dell’ex Collaboratore. 
• Elenco Clienti: è un’informazione riservata che fa parte del Know How aziendale. E 

se l’ex CEO …  
• Marchio “forte”: non c’è contraffazione se marchio altrui è simile ma distinguibile. 
• E’ concorrenza sleale copiare il Packaging altrui. 
• Come accertare la Confondibilità di due Marchi simili. 
• Contratto di Compravendita Internazionale (e individuazione del Giudice 

competente). 
• Il tuo Dipendente guarda Siti Porno invece di lavorare? Ecco quello che “non” devi 

fare. 
• Pubblicità comparativa e Concorrenza sleale. 
• Quando la Concorrenza sleale può definirsi “parassitaria”. 
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• Sul patto  di “non concorrenza” stipulato con l’ex dipendente. 
• Marchio: contraffazione “grossolana” o “parziale” è comunque reato. 
• Sui requisiti del Brevetto e sulla Concorrenza Sleale realizzata da un terzo soggetto. 
• Danno da Concorrenza Sleale: anche se questa è potenziale. 
• Illecito sfruttamento di Brevetto: sul sequestro preventivo del prototipo. 
• Concessione del Brevetto: divulgazione dell’invenzione e mancanza della “novità”. 
• Non mi paghi le fatture? E io lo scrivo su Facebook e il Tribunale mi dà ragione.  

Però … 
• Sulla liceità dell’uso del Marchio altrui. 
• Cartelle Esattoriali di Equitalia: a rischio Nullità la notifica via PEC. 
• Sito (erotico) “delocalizzato” (anzi, in licenza) e applicazione dell’IVA secondo la 

Corte di Giustizia dell’U.E. 
• Documenti informatici “non ufficiali” in Azienda ed accertamento IVA.  

 
 
 
Il sottoscritto Stefano Comellini, in riferimento al D.Lgs. n. 196/2003,  autorizza 
espressamente l'utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel 
curriculum. 
 
Bologna, li 19 settembre 2016    
        

Avv. Stefano Comellini  


