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Dati professionali

2008 – Fonda Array –  network di avvocati indipendenti concentrati nell'IT and TLC law.

2000 – 2008 Fondatore e Partner, Studio Legale Tamos Piana & Partners 

1997 – 2000 Partner, Studio Legale Sutti, head of IT department 

1993 – 1997 Trainee, Associate and  Senior Associate, Studio Legale Sutti 

Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti (2018)

Abilitazione all'esercizio della professione forenseMembro dell'Ordine degli Avvocati di Milano, 
24/07/1997

Laurea in Giurisprudenza (JD), Università degli Studi  di Milano, 1992  (110/110)

Lingue

• Inglese – fluente – professionale (C1-C2)

• Francese – basic

Abstract

Carlo Piana è un Avvocato esperto di IT con oltre 25 anni di esperienza nel settore. già General 
Counsel (esterno) della Free Software Foundation Europe, è stato coinvolto in un decennio di azioni 
antitrust per la liberalizzazione dei protocolli nel mercato dei server per workgroup e per la 
promozione di standard aperti. È membro fondatore della rivista internazionale, peer-reviewed 
International Free and Open Source Software Law Review (IFOSSLR) ora Journal of Open Law, 
Technology and Society (Jolts), Già Presidente del Board and attualmente Membro del Board della 
Protocol Freedom Information Foundation e già membro Council del Legal Network facilitato dalla  
FSFE, il più ampio forum di discussione non partizan circa le tematiche legali del Free Software 
(open source); founding member e Presidente del Board di EuroITcounsel, quality circle tra alcuni dei
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migliori IT Lawyers europei. Ha partecipato al tavolo di lavoro di AGID per la creazione delle Linee 
Guida attuatitve dell'art. 68 CAD in materia di acquisizione di software della Pubblica 
Amministrazione, è legale di riferimento per il Processo Telematico del maggior fornitore 
indipendente di servizi, nonché uno dei più antichi e prestigiosi editori per gli operatori del diritto; è 
consulente per licensing e contratti di  distribuzione per il più grande gruppo italiano di software; è 
stato inserito nelle edizioni 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 e 2020 del Who's Who Legal 
per Telecommunications, Media & Technology, data. È consulente di riferimento per Assosoftware 
(Confindustria). È membro del OS&IP advisori dei Laboratori di Innovazione Tecnologica dell’ONU.

Si occupa principalmente di contratti di trasferimento di tecnologia, distribuzione di software, 
concorrenza e interoperabilità nel settore delle tecnologie, con particolare riferimento ai servizi delle 
PA, licensing, marchi e nomi a dominio, tutela dei dati personali, diffamazione online, consulenza 
strategica per modelli innovativi di digitalizzazione, procurement di software. 

Esperienze professionali rilevanti recenti

È consulente dal 2011 del principale fornitore di servizi telematici per l'interazione nel processo civile 
telematico con i sistemi ministeriali, si occupa documento digitale, regolamenti e specifiche tecniche, 
concorrenza, fornitura piattaforme e banche dati ad enti pubblici.

Consulente dell'IDM GmbH e del NOI Techpark di Bolzano per la realizzazione di un'infastruttura di 
open data e scambio di API provenienti dalla pubblica amministrazione attraverso piattaforme 
informatiche (CIG Z331E38E15) dall'aprile 2017 ad oggi.

Affidamento del servizio per il supporto alla stesura del bando per la gestione del servizio di e-
procurement per l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige)

Incarico per attività di consulenza in materia di gestione della piattaforma di e-Procurement (CIG 
Z1319D0111) per l'analisi dei rapporti con il precedente gestore della piattaforma e valorizzazione del
software realizzato nel corso del rapporto, trattativa e formazione del contratto per il riacquisto di 
alcuni moduli.

Incarico professionale per la redazione di una consulenza di natura tecnico-legale in materia di 
titolarità della piattaforma per la gestione delle riscossioni acquisita dalla Alto Adige Riscossione e 
successiva formazione della gara aperta per la fornitura di servi, nonché per la pubblicazione su 
repository pubblici nell'ambito dell'art. 63 CAD del codice sorgente CIG Z861D86BAE 

Membro del gruppo di lavoro in AGID per la redazione delle Linee guida per l'acquisizione di 
software nella pubblica amministrazione (Circolare n 63/2013)

Assistenza al Gruppo Spaggiari Parma in una causa antitrust per l'abuso di posizione dominante nel 
settore dei servizi innovativi per gli istituti scolastici (terminato con l'adozione di impegni) 
procedimento I778

Assistenza all'associazione Assogestionali per questioni riguardanti la fornitura di servizi di 
interazione con i sistemi ministeriali e tutela della concorrenza, (terminato con l'assunzione di 
impegni) procedimento A490

Consulente dell'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale – 
ASSOSOFTWARE, si sta occupando di fatturazione elettronica, distribuzione di software da parte di 
enti pubblici non economici, illegittimità di gare per la fornitura di servizi e software.

Assistenza giudiziale e stragiudiziale del gruppo Studio Storti di Vicenza per gare MEPA, procedure 
di gara per l'assegnazione di servizi di gestione di piattaforme di e-mail e produttività, consulenza 

Carlo Piana – Professional Curriculum Vitae



strategica.

Partecipazione a un RTP per Consolidamento, evoluzione e dispiegamento della piattaforma per la 
gestione, pubblicazione e condivisione dei dati aperti in ambito regionale della Regione Autonoma 
Sardegna (Sardegna IT), CIGZD31DF3C19

Consulente di alcune delle maggiori aziende italiane nella produzione di software in materia di 
contratti di licenza, distribuzione, sia open source che proprietari.

Consulenza per la Fondazione Bruno Kessler (provincia di Trento) in merito alla gestione di software 
della Pubblica Amministrazione

In generale assistenza a svariate società, centri di ricerca, fondazioni per la produzione di software e 
servizi informatici, licenze,  distribuzione, partecipazione a consorzi e progetti di ricerca anche in 
ambito H2020, privacy, technology transfer, compliance, e altre materie consimili.

Autore

2018 

Open source, software libero e altre libertà – Un’introduzione alle libertà digitali – Ledizioni, 
Milano (monografia)

Bitcoin: an open source currency and more – IFOSSLR (Piana, Carlo (2017), International Free 
and Open Source Software Law Review, 9(1), pp 35-43  DOI: 10.5033/ifosslr.v9i1.120)

2017

Il Bitcoin, bolla o soufflé (Bitcoin, Bubble or Soufflé?) – Econopoly, il Sole 24Ore 
(http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/12/17/bitcoin-bolla-o-souffle/ 

Ingenium (http://www.ingenium-magazine.it/authors/carlo-piana/ a magazine in cooperation 
between Engineering and Tech Econonomy  on Digital Transformation)

• Quale il rapporto tra privacy e servizi innovativi? 
• Linee guida nazionali e licenze per l’Open Data – Quale la licenza giusta per la 

pubblicazione dei dati aperti? 

2016

Il documento informatico e la firma digitale nel processo telematico, Ilprocessotelematico.it, 
Giuffrè - Milano 

2015 - 2018

Vari articoli in preparazione di una monografia su TechEconomy: 
• Brevi cenni sull'universo (aperto) ;
• Una breve storia personale del software libero (open source);
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• Le licenze di software libero (open source);
• Licenze di software libero e modelli di business 
• I contenuti open e le Creative Commons 
• API e nuvole: la faccia chiusa del Web 
• Open standard e brevetti  
• I dati aperti o Open Data 
• Bulgaria Open, Italia qualche passo dietro 
• Brevetti e software: per chi suona la campana 
• Nuvole aperte, nuvole chiuse e nuvole nere 
• Concorrenza e piattaforme in conflitto nel caso Google 
• Ponti, torri, vele e lo strano caso della libertà di panorama  
• Esiste uno pseudo-copyiright sui beni culturali? 

2014
Il Fenomeno Open Data: Indicazioni e Norme per un Mondo di Dati Aperti, Ledizioni (capitolo).

Piana, Carlo; Öberg, Ulf (2014) 'Ensuring utmost transparency ‒ Free Software and
Open Standards under the Rules of Procedure of the European Parliament',
International Free and Open Source Software Law Review, 6(1), pp 11 – 50
DOI: 10.5033/ifosslr.v6i1.105 (su contratto del Gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo)

2013
Analisi delle policies di condivisione dei dati spaziali, di Simone Aliprandi e Carlo Piana per 
FreeGIS.net disponibile (CC-By-SA) presso  https://freegis.net/documents/10157/14646/D-5-
1+Analisi+delle+policies+di+condivisione+dei+dati+spaziali.pdf?version=1.0

A discussion of the different software licensing regimes, Briefing note to the European Parliament, 
JURI Committee, Worksoph “legal aspects of free and open source software”, Compilation of briefing
notes. Disponibile a: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130702ATT69002/20130702ATT
69002EN.pdf 

2012 
Simone Aliprandi, Carlo Piana, Il Free and Open Source software nell’ordinamento italiano: principali 
problematiche giuridiche , Informatica e Diritto, pp 79 – 96.

G. De Nova (a cura di), Le Restituzioni contrattuali, capitolo sul diritto internazionale privato, pp 37 – 
53. CEDAM, Padova. 

2011
Simone Aliprandi, Carlo Piana, The International Free and Open Source Software Law Book – FLOSS 
In Italy (capitolo), Open Source Press, Munich, pp 139 - 156

2010
Italian Constitutional Court gives way to Free Software friendly laws IFOSS L. Rev., 2(1), pp 61 – 66

DOI: 10.5033/ifosslr.v2i1.38

2009
Introduzione alle licenze di Software Libero, capitolo di Il Software Libero in Italia, con Marco 
Ciurcina, Shake Edizioni, Milan.
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2008
La legge e la Rete Dieci anni (e più) di internet e diritto, Monti & Ambrosini (collezione a cura di 
Manlio Cammarata), saggio sui brevetti software.

Il rimborso del software e la prova di logicità (Software reimbursement and the logic test, article on 
OEM bundling), co-authored with Dr. Fabia Piccolino – Interlex 

IP protection for ICT producing SMEs – IDC, Empirica (contributor and discussant, EU financed 
project)

2007
Le metamorfosi del computer contro il principio di esaurimento  - Interlex

Per chi suona il CAP (“For whom the bell tolls”, article on database protection of the postcode database
held by the Italian post service) - Interlex

2006
Licenze pubbliche di software e contratto – “I contratti”, No 7 - Ipsoa – Milan (law review)

Illegittimità delle limitazioni alla circolazione del software ) – Interlex (also in M. Cammarata, “Internet
e la Legge”, Monti e Ambrosini, Pescara, 2008) Interlex

2005:
I brevetti software sono morti, viva i brevetti!  - Interlex

Perché il software libero è un fenomeno giuridico ovvero: it's still the license, stupid !  Interlex

Brevetti software e massimi sistemi - Interlex  – The work was selected for inclusion in the forum of the
decennial.

Microsoft e antitrust UE: fatte le sanzioni, bisogna fare il mercato  – Interlex

Software libero e interoperabilità  - Software libero e open source: i nuovi modelli di business per le 
imprese, Acts of

2004
Cancellazione sicura e cifratura dei dati: due misure necessarie ( – Interlex

Ma l'antitrust non è affare privato Interlex

2003 
Dove fanno un deserto, lo chiamano “Palladium”  - Interlex

Responsibilities for the Protection of Intellectual Property for Internet-Service-Providers. From the EU 
perspective - Lisbon UIA world congress (papers).

2002
Si può discutere sul disegno di legge – Interlex

Restyling parziale delle regole sul trattamento dei dati personali – Diritto e pratica delle società – Il 
Sole 24Ore

2000
Italy to implement a new Domain Name Law - Computer and Telecommunications Law Review 
(Sweet & Maxwell, London), 

Domain Names Disputes - The Italian Situation, European Intellectual Property Law Review (Sweet & 
Maxwell, London)

Privacy - misure minime di sicurezza  - Diritto e pratica delle Società (il Sole 24Ore)

Riservatezza e fiducia anche nella consulenza legale online – Italia Oggi 
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Privacy, è corsa all’adeguamento – Italia Oggi

Sanzioni in agguato sulla privacy  – Italia Oggi

Il Garante sollecita l'adozione delle misure minime di sicurezza – Diritto e Pratica delle Società – Il 
Sole 24Ore

Membro:
1993 -, Associazione Nazionale Alpini 

1997 -, Member, Member of the Board, euroITcounsel, Quality circle europeo di avvocati esperti di 
IT&TLC law (http  s  ://www.euroitcounsel.com  )

2018 -, Presidente, euroITcounsel

2018 -, membro dell’IP&OS advisori dei Laboratori di innovazione tecnologica dell’ONU

2010 -, Member of the Editorial Committee, International Free and Open Source Software Law 
Review, ora Journal of Open Law, Techonology and Society 

2020 -, FMI – Federazione Motociclistica Italiana
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