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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Maurizio Reale 

Sesso M | Data di nascita 11/03/1963 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO  1988: laurea in Giurisprudenza presso la locale facoltà di Teramo. 

        1992 ad oggi iscrizione all’Albo degli Avvocati di Teramo

POSIZIONE RICOPERTA 

Dal 1992 al 1996: titolare Studio Legale Maurizio Reale 

Dal 1996 al 31.12.2020: co-titolare Studio Legale Associato Maurizio Reale – Alessandra 

Matone Avvocati con sede in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123 

Dal 01.01.2021 titolare Studio Legale Maurizio Reale 

Dal 2001 al 30.06.2019 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Teramo dove ho ricoperto 

dal febbraio 2010 al 02 febbraio 2012 la carica di Consigliere Tesoriere e dal 03 febbraio 2012 

al 4 gennaio 2017 quella di Consigliere Segretario. 

Dal 2005 presta consulenza in materia di informatica giuridica, informatica giudiziaria, e diritto 

dell’informatica, con specifico riferimento alla disciplina del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, della Posta Elettronica Certificata, delle Carte Nazionale di Servizi, dei dispositivi di 

firma digitale e servizi SPID, nonché di conservazione a norma di documenti informatici, 

sviluppo applicativi per i processi telematici (PCT, PAT, PTT e PPT). 

Dal 2016 ad oggi: Cultore della Materia “Informatica Giuridica” presso l’Università degli 

Studi di Milano e membro delle commissioni d’esame, dal 12 ottobre 2016, per l’anno 

accademico 2016/2017, 2017/2018, 2018/201, 2019/2020 e 2020/2021 

Dal 2017 ad oggi Docente di Informatica giuridica (ICT – utilizzo nuove tecnologie – 

processi telematici – Privacy) presso la Scuola di Formazione Professionale per la pratica 

Forense di Pescara della Fondazione Forum Aterni.  

Dal 2019 ad oggi Docente di Informatica giuridica (ICT – utilizzo nuove tecnologie – 

processi telematici – Privacy) presso la Scuola di Formazione Professionale per la pratica 

Forense del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Teramo.  

Dal 2021 Docente di Informatica giuridica (ICT – utilizzo nuove tecnologie – processi 
telematici – Privacy) presso la Scuola di Formazione Professionale per la pratica Forense 
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Chieti. 

Partnership - componente del consorzio IUSTEC con sede in Via Val Tiberina, 23A - 63074 
San Benedetto del Tronto (AP) Italy Associazione eterogenea di professionisti e aziende 
altamente specializzate nei temi legali e tecnologici connessi all’applicazione e monitoraggio 
delle nuove policy di gestione della Privacy aziendale" 

Dal 20 dicembre 2017 è Docente Informatica Giuridica presso la Scuola Superiore della 
Magistratura e dal febbraio 2021 Esperto Formatore 

Docente e Formatore Digital & Law Department corso “Data Protection Officer. Ruolo, 
compiti e funzioni della nuova figura professionale prevista dal Regolamento 
2016/679/UE” 

http://www.ordineavvocatiteramo.it/index.php?id=102
https://www.studiolegalelisi.it/dl-department
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Docente Adecco Formazione - Innovazione di processo nella gestione in sicurezza dei 
dati aziendali e privacy alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 
 
Dal 2018: Data Protection Officer Scuola Paritaria Cameli Teramo loc. Piano D’Accio 
 
Dal 2019: Data Protection Officer ANC – Associazione Nazionale Commercialisti 
 
Giugno 2018: docente nell’evento formativo “IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
SULLA PRIVACY: ONERI E OPPORTUNITA” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri di Fermo 
 
Marzo 2019 – marzo 2020: componente del comitato editoriale della rivista scientifica 
“Diritto di Internet Digital Copyright e Data Protection e Direttore responsabile 
dell’Osservatorio sul Processo Telematico. 
 

Ottobre 2019: invitato, quale relatore al “Training of Lawyers on the European Union’s 

Data Protection Reform” tenutosi a Pescara il 14 ottobre 2019 
 

Attualmente referente informatico Ordine Avvocati Teramo 

Dal 2019 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

dell’Ordine Avvocati Teramo 
 

Consulente privacy per diverse aziende operative nel settore della consulenza 

informatica ai professionisti in generale e in particolare agli studi notarili. 

 

Formazione e consulenza nel settore ICT 
 

 
 

                                   ESPERIENZA                           

                         PROFESSIONALE 

Anno 2000: abilitazione per l’insegnamento di materie giuridiche ed economiche a 

seguito di partecipazione a concorso per titoli ed esami. 

Dal gennaio 2014 al 2019 coordinatore della commissione tecnico-informatica del 

C.O.F.A. (Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo). 

Dal gennaio 2014 ad oggi componente del Gruppo di Lavoro della F.I.I.F. – “Fondazione 

Italiana per l’Innovazione Forense” che, unitamente al Consiglio Nazionale Forense e al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha progettato e realizzato, dal gennaio 2018, le due 

edizioni del Corso di Alta formazione sulla protezione dei dati personali per la 

formazione professionale del Responsabile della Protezione dei Dati– Data Protection 

Officer – DPO patrocinato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

2014 nominato dal Consiglio Nazionale Forense referente al progetto “GOL – Giustizia 

On-Line” per l’informatizzazione delle notifiche e comunicazioni telematiche di oltre 70 

Uffici giudiziari e per i procedimenti di ingiunzione nelle regioni del Mezzogiorno. 

Dal luglio 2010 all’8 giugno 2017 delegato dal COA di Teramo alla firma dell’albo digitale da 

inviare al Ministero della Giustizia per il PCT (processo civile telematico). 

Componente della Commissione per l’informatica e il processo telematico del Consiglio 

Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia per il triennio 2010-2013. 

Dal 2001 al giugno 2019 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Teramo dove ho ricoperto 

dal febbraio 2010 al 02 febbraio 2012 la carica di Consigliere Tesoriere e dal 03 febbraio 2012 

al 4 gennaio 2017 quella di Consigliere Segretario. 

2008 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXIX Congresso Nazionale Forense di 

Bologna. 

http://www.fiif.it/?page_id=74
http://www.fiif.it/
http://www.fiif.it/
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/progetti-del-cnf/gol.html
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/progetti-del-cnf/gol.html
http://www.ordineavvocatiteramo.it/index.php?id=102
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2010 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXX Congresso Nazionale Forense di 

Genova. 

2012 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXXI Congresso Nazionale Forense di 

Bari. 

2014 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXXII Congresso Nazionale Forense di 

Venezia. 

2016 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXXIII Congresso Nazionale Forense di 

Rimini. 

2018 partecipato, quale delegato del mio Ordine, al XXXIV Congresso Nazionale Forense di 

Catania. 

Dal 2009 al 2019 referente informatico per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo. 

Dal 2009 al 2019 componente della commissione tecnico-informatica del C.O.F.A. (Consiglio 

degli Ordini Forensi d’Abruzzo). 

Dal 2010 componente del Comitato Scientifico dei Giuristi del portale “Giuristi & Diritto”. 

Dal 2010 referente per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo presso la Fondazione 

del Consiglio Nazionale Forense per l’Informatica e l’Innovazione Forense. 

Dall’11 al 13 marzo 2010 ho partecipato, quale relatore, al V Congresso Giuridico Forense 

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense. 

Dal 15 dicembre 2017 componente del comitato scientifico dell’Associazione Nazionale 

Commercialisti 

Dal 20 dicembre 2017 docente della Scuola Superiore della Magistratura 

Dal 26 marzo 2021 ottiene la certificazione Registration Authority Officer Operatore di 

Registrazione per lo svolgimento delle attività di rilascio di certificati digitali di autenticazione 

e di sottoscrizione su dispositivo CNS 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 1988 Laurea in giurisprudenza 

1992 Iscrizione Albo Avvocati Teramo  

2000: abilitazione per l’insegnamento di materie giuridiche ed economiche a seguito di 

partecipazione a concorso per titoli ed esami. 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue INGLESE:  

                   COMPRENSIONE  
PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B2   B2  B2   B2   B2  

 

Competenze professionali 

 

 

 

Dal 2009 ad oggi ho partecipato, quale relatore, ad oltre 400 convegni e webinar accreditati 

dagli Ordini degli Avvocati e dagli Ordini dei Commercialisti nei quali ho trattato, tra gli altri, i 

seguenti temi di informatica giuridica: normativa e aspetti pratici del processo civile telematico 

http://www.ancnazionale.it/area-istituzionale/chi-siamo/
http://www.ancnazionale.it/area-istituzionale/chi-siamo/
http://www.scuolamagistratura.it/
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        Competenze comunicative 

– normativa e aspetti pratici del processo tributario telematico – normativa e aspetti pratici 

del processo amministrativo telematico – notifiche PEC – attestazioni di conformità – 

deontologia del professionista e nuove tecnologie – responsabilità professionali connesse 

all’utilizzo dell’informatica – privacy e sicurezza informatica – utilizzo da parte del 

professionista dei social network e profili deontologici – la conservazione a norma del 

documento informatico 

 

in possesso buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore 

 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 
Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
 

Patente di guida B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 gennaio: collaborato alla stesura della nuova edizione del testo “Fallimento e Crisi 

d’Impresa” – Ipsoa Editore 

2020 ha realizzato per Altalex l’ebook “I contratti a distanza” 

2020 collaborato alla stesura del testo  DIZIONARIO LEGAL TECH - INFORMATICA 

GIURIDICA, PROTEZIONE DEI DATI, INVESTIGAZIONI DIGITALI, CRIMINALITA' 

INFORMATICA, CYBERSECURITY E DIGITAL TRANSFORMATION LAW – Editore Giuffrè 

Francis Lefebvre 
 

2020 collaborato alla stesura della seconda edizione del testo “Manuale breve di 

informatica del giurista” – Pacini Giuridica, nel quale ho curato il capitolo sul Processo 

Telematico 
 

2020 gennaio: collaborato alla stesura della nuova edizione del testo “Fallimento e Crisi 

d’Impresa” – Ipsoa Editore 
 

2019 gennaio: collaborato alla stesura del testo “Fallimento e Crisi d’Impresa” – Ipsoa 

Editore 

2019 febbraio: collaborato alla stesura del testo “Tecnologia e Diritto” – Fondamenti 

d’informatica per il giurista – Giuffrè editore, nel quale ho coordinato il capitolo dedicato 

al Processo Telematico e curato la stesura del capitolo relativo al Processo Civile 

Telematico. 
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           DOCENZE MASTER   E 

           CORSI UNIVERSITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 dicembre: per Il Sole 24 Ore (edizione speciale di Guida al Diritto) commentario sul 

GDPR – PRIVACY del quale è coautore.  

2017 collaborato alla stesura del testo “Tecnologia e Diritto” – Fondamenti d’informatica 

per il giurista – Giuffrè editore, nel quale ho coordinato, insieme all’Avv. Sabrina Salmeri, 

l’Unità 5 Il Processo Telematico e il Codice dell’Amministrazione Digitale e curato la 

stesura del capitolo XVI, Il Processo Civile Telematico. 

2016 collaborato alla stesura del testo “Manuale breve di informatica del giurista” – 

Pacini Giuridica, nel quale ho curato il capitolo sul Processo Telematico 
 

Dal marzo 2015 collaboro con la redazione del Quotidiano Giuridico (quotidiano di 

informazione giuridica pubblicato da Wolters Kluver Italia e curato da CEDAM, Utet Giuridica, 

Leggi d’Italia e IPSOA) per il quale ho scritto oltre 250 articoli contenenti commenti/note a 

sentenze. 

Settembre 2016 ho scritto insieme a Sabrina Salmeri e pubblicato per Altalex la nuova edizione 

dell’ebook “Il Processo Telematico” all’interno del quale vengono trattati anche gli aspetti della 

sicurezza informatica negli studi legali e della privacy. 

Dal 2011 collaboro con la redazione di Altalex (quotidiano di informazione giuridica diretto da 

Alessandro Buralli) per il quale ho scritto oltre 80 articoli contenenti commenti/note a sentenze. 
 

2012: autore dell’ebook “Il Processo Telematico” pubblicato da Altalex 

2014: autore della nuova edizione dell’ebook “Il Processo Telematico” pubblicato da Altalex 

2015 autore della nuova edizione dell’ebook “Il Processo Telematico” pubblicato da Altalex 
 

 

- Corso Diritto delle nuove tecnologie – Roma organizzato da Altalex nel 2013 

- Corso Diritto delle nuove tecnologie – Milano organizzato da Altalex nel 2014 

- Corso Diritto delle nuove tecnologie – Milano organizzato da Altalex nel 2015 

- Corso di Perfezionamento in informatica giuridica, organizzato nel 2015 dalla Cattedra di 

Informatica Giuridica del Prof. Giovanni Ziccardi dell’Università Statale di Milano 

- Corso Il Processo Amministrativo telematico – Milano organizzato dalla Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti nel 2016 

- Corso Il Processo Amministrativo telematico – Roma organizzato dalla Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti nel 2016 

- Corso di Perfezionamento in informatica giuridica, organizzato nel 2016 dalla Cattedra di 

Informatica Giuridica del Prof. Giovanni Ziccardi dell’Università Statale di Milano 

- Master in Diritto dell’informatica e Teoria e Tecnica della Normazione, organizzato nel 2016 

dal Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici Sapienza Università di Roma 

- Corso di perfezionamento in “Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di 

lavoro” organizzato nel 2019 dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Camerino. 

  

 

 
 

  

  

http://www.altalex.com/documents/biblioteca/2014/04/14/ebook-ll-processo-civile-telematico

