
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LO STUDIO 
 

Ideato da due professionisti di diversa estrazione, un avvocato e un informatico, NetworkLex è uno 
studio legale unico nel suo genere che offre un servizio mirato altamente qualificato. 

 

 
NetworkLex è, inoltre, l’unico studio legale in Italia con una specifica competenza nell’ambito della 
cosiddetta eredità digitale, nella sua pianificazione e nell’assistenza giuridico-informatica per 
l’accesso a device e account ereditati protetti da credenziali. 

 
I professionisti del Team di NetworkLex hanno maturato una pluriennale esperienza nelle rispettive 
branche del diritto per poi specializzarsi nella loro declinazione informatica. 

 
Rivolgendovi a noi avrete l’opportunità di ottenere sin da subito un'assistenza completa, in quanto 
basata su una contestuale analisi   giuridica   e   tecnico-informatica, il   tutto   con   un   enorme 
risparmio di tempo, denaro ed energie. 

 
Siamo, infine, in grado di prestare consulenza anche in tutti gli ambiti “analogici” del diritto civile, 
commerciale e societario, del diritto del lavoro, amministrativo e penale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

NetworkLex – Studio Legale 
Via Alfonso Lamarmora n. 4 - 20122 Milano 

Tel. e fax 02 67382892 
e-mail: info@networklex.it - sito web: www.networklex.it 
Coordinatore Team: Avv. Alessandro d’Arminio Monforte 

NetworkLex è, infatti, il primo studio legale specializzato nel diritto dell'informatica, ovvero nel 
diritto civile, nel diritto del lavoro, nel diritto amministrativo e nel diritto penale, applicati alle 
nuove tecnologie, oltre che nel trattamento dei dati personali e nelle indagini informatiche (digital 
forensics). 

Il nostro metodo di lavoro, infatti, prevede sempre il coinvolgimento di un partner legale esperto in 
diritto delle nuove tecnologie e di un informatico forense, figura quest’ultima che consente di 
affrontare sin da subito problematiche informatico-giuridiche, altrimenti difficilmente intercettabili. 



 

 

 

Le nostre aree di attività 
 

   
             Diritto dell’informatica                      Privacy 
 

   
                       Cybersecurity         Diritto del lavoro informatico 
 

   
            Appalti e gare digitali         Eredità digitale 
 

   
                 Corsi e formazione   Assistenza alle startup 
 

 
             Altre aree di attività 



 

 

 

 
 

DIRITTO DELL’INFORMATICA, DELLE NUOVE TECNOLOGIE e E-COMMERCE 
 

Che siate una start up, una piccola o media impresa che opera nel settore delle nuove tecnologie o 
che si avvale di esse, non importa. Vi potremo sempre assistere nello sviluppo del vostro business. 

 
Ci occupiamo della redazione di tutta la contrattualistica informatica o ad oggetto informatico con 
particolare riguardo, tra gli altri, a: 

 
• contratti di sviluppo di siti web; 
• contratti per la gestione di e-commerce; 
• contratti di sviluppo app mobile; 
• contratti di sviluppo software; 
• contratti SEO e SEM; 
• contratti di fornitura di servizi informatici. 

 
Inoltre, se applicate o intendete applicare sistemi di Intelligenza Artificiale o di tecnologie basate 
su registri distribuiti, quali Blockchain e Smart Contracts, saremo in grado di fornirvi tutta la 
consulenza giuridico-informatica di cui necessitate. 

 
Siamo, infine, in grado di assistervi nelle cessioni di rami d’azienda, affitti, fusioni e alienazioni di 
quote di società che operano nell’ambito delle nuove tecnologie o del commercio elettronico. 

 
Per quanto riguarda le piattaforme e-commerce la nostra expertise riguarda: 

 
• analisi e adeguamento legale della struttura web e dei processi interni; 
• redazione di condizioni generali di contratto B2C e B2C; 
• redazione di contratti di donazione (modale) on-line; 
• redazione di condizioni di utilizzo (a tutela dei contenuti del sito); 
• regolamenti di utilizzo piattaforme on-line. 



 

 

 

 
 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gli adeguamenti privacy sono sempre stati erroneamente concepiti come un ulteriore 
adempimento burocratico da dover soddisfare. 

 
Un corretto trattamento dei dati, però, può portare diversi vantaggi, non riferibili solo alla 
tranquillità di essere in regola in caso di controlli. I dati, se adeguatamente raccolti e trattati, sono 
una risorsa fondamentale per lo sviluppo del business e la crescita della propria realtà. 

 
Siamo in grado di assistervi nelle seguenti attività:  

 
• adeguare il sistema di gestione della privacy; 
• valutare l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei 

dati; 

• redigere procedure interne (in caso di data breach, accertamenti dell’Autorità Giudiziaria); 
• fornire un servizio di consulenza privacy; 
• fornire un servizio esterno di DPO - Data Protection Officer; 
• aggiornare, attraverso corsi di formazione ad hoc, il vostro personale ai sensi del Reg. UE 

679/2016. 
 

Inoltre, se utilizzate la rete internet come “vetrina” o per il commercio elettronico, vi forniamo: 
 

• una valutazione giuridico-informatica del sito web ed e-commerce; 
• la redazione di informative estese e abbreviate; 
• l’analisi di cookies e la redazione delle relative informative. 

 
 
 



 

 

 

 
 

CYBERCRIME, PERIZIE E INDAGINI INFORMATICHE, CYBERSECURITY 
 

Furti di dati aziendali da parte di dipendenti infedeli, attacchi hacker, accessi abusivi ai sistemi 
informatici aziendali e personali, danneggiamento di hardware, software o dati, sono in aumento 
esponenziale. 

 
La sicurezza informatica, oltre ad essere richiesta dalle norme di legge, è divenuta un’esigenza per 
tutte le realtà imprenditoriali, anche le più piccole. Nulla deve essere più protetto del patrimonio 
aziendale. 

 
Per ottenere una protezione efficace, che consenta di ridurre al minimo i rischi, è necessaria la 
presenza non solo di un Digital First Responder che sappia operare in caso di emergenza, ma anche 
di professionisti esperti di reati informatici. 

 
La nostra assistenza vi consente di: 

 
• elaborare policy di utilizzo degli strumenti informatici di prevenzione; 
• eseguire copie e analisi forensi ed effettuare indagini informatiche; 
• ottenere consulenza su reati propriamente informatici; 
• ottenere perizie informatiche; 
• fruire di corsi di formazione sull’adozione di prassi per garantire la sicurezza informatica. 

 
NetworkLex è in grado di assistere l’azienda che intenda applicare al suo interno la normativa ex D. 
Lgs. 231/01 al fine di consentirle di:  

 
• redigere o aggiornare il proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01; 
• valutare le lacune informatico-giuridiche nei sistemi tenici e organizzativi dell’azienda; 
• individuare le migliori tutele per la prevenzione dei reati informatici. 

 



 

 

 

 
 

DIRITTO DEL LAVORO INFORMATICO 
 

Lo svolgimento di gran parte delle mansioni lavorative avviene, oggi, attraverso l’utilizzo di uno 
strumento tecnologico aziendale anche grazie allo smart working. 

 
Le questioni di diritto del lavoro e di diritto delle nuove tecnologie esigono una trattazione 
congiunta, non solo affinché il patrimonio aziendale sia effettivamente tutelato, bensì anche al 
fine, da un lato, di sanzionare validamente il lavoratore per illeciti utilizzi degli strumenti aziendali 
(furto di dati, visite di siti vietati, estrazione di database di clienti, ecc.) e, dall’altro, di garantire al 
medesimo di poter eseguire efficientemente  la prestazione che gli è stata assegnata. 

 
I nostri professionisti sono in grado di: 

 
• verificare la compliance degli strumenti informatici aziendali con l’art. 4 della L. 300/1970; 
• predisporre e revisionare le policy per l’utilizzo di strumenti informatici aziendali; 
• predisporre e revisionare le autorizzazioni sulla videosorveglianza e sui sistemi di controllo a 

distanza; 

• contestare in modo specifico (ovvero tecnico-giuridico) le violazioni contrattuali per illecito 
utilizzo di strumenti informatici aziendali; 

• prestare assistenza nella procedura di licenziamento; 

• tenere corsi di formazione sul corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, APPALTI PUBBLICI E GARE DIGITALI 
 

La partecipazione a procedure selettive per la scelta dell’affidatario di contratti pubblici e la 
prestazione della propria attività a favore della Pubblica Amministrazione costituiscono 
opportunità imprenditoriali, alle quali non si può a priori rinunciare. 

 
L’assistenza prestata da NetworkLex è tale da consentirvi di superare agevolmente quella serie di 
criticità, apparentemente insormontabili, che di frequente si incontrano nell’approccio al mondo 
degli appalti pubblici, ciò grazie alla presenza costante di un professionista esperto di diritto 
amministrativo e di nuove tecnologie, che sarà in grado di: 

 
• prestare assistenza per la partecipazione alle procedure selettive telematiche; 
• effettuare la disamina della documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante; 
• fornire supporto per la predisposizione di tutto quanto necessario per la partecipazione alla 

gara, compresa la compilazione del DGUE; 

• formulare richieste di chiarimenti alla stazione appaltante e interpretarne le risposte;  
• revisionare/redigere contratti di avvalimento, atti costitutivi e regolamenti di RTI, accordi 

interni, accordi continuativi di cooperazione, servizi o fornitura, contratti di subappalto; 
• redigere risposte a richiesta di informazioni/integrazioni documentali da parte della stazione 

appaltante; 
• formulare istanze di accesso agli atti e/o in autotutela. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI EREDITARIE DIGITALI 
 

Il nostro patrimonio (economico, professionale e affettivo) è parte essenziale della nostra storia e 
il suo destino deve essere responsabilmente programmato. La pianificazione della trasmissione 
generazionale della propria eredità è, quindi, per un imprenditore oculato, un dovere verso chi 
dovrà raccogliere il suo testimone. 

 
Tra i beni facenti parte del patrimonio oggi vi sono anche i beni digitali (e-mail, progetti, documenti 
riservati, scritture contabili, foto, video, criptovalute, ecc.) e supporti di memorizzazione 
(smartphone, tablet, personal computer), entrambi protetti da credenziali di accesso segrete che, 
se non correttamente trasmesse, rischiano di rendere tali importantissimi beni inaccessibili agli 
eredi, come del resto ci ha insegnato l’esperienza. 

 
NetworkLex è il primo studio legale ad offrire agli imprenditori un servizio di consulenza successoria 
non solo in ambito analogico, ma anche in relazione al proprio patrimonio digitale. 

 
Questa particolare competenza è stata inoltre molto apprezzata nel caso di decesso di un lavoratore, 
in particolare per: 

 
• l’accesso a strumenti informatici protetti dati in uso al lavoratore; 
• il recupero dei dati aziendali contenuti negli strumenti informatici dati in uso; 
• l’estrapolazione di dati personali del lavoratore; 
• la consegna agli eredi di supporti di memorizzazione. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

La formazione del proprio personale, qualsiasi posizione esso ricopra, è un’opportunità di crescita 
per l’azienda e i suoi dipendenti, prima ancora che un (frequente) obbligo giuridico. 
 
Il Team di NetworkLex ha maturato negli anni una significativa esperienza nell’ambito della 
formazione del personale aziendale e dei professionisti. 

Abbiamo sviluppato diversi metodi formativi intercambiabili al variare dell’uditorio, ma un aspetto 
resta sempre immutato: la praticità. 

Possiamo, dunque, fornirvi le seguenti tipologie di corsi: 

• corso di formazione e aggiornamento per responsabili interni e autorizzati al trattamento dei 
dati personali; 

• corso di formazione sulla prevenzione dei rischi informatici e il corretto utilizzo degli 
strumenti informatici; 

• corso sul controllo a distanza dei lavoratori; 
• laboratorio di scrittura sulla procedura di contestazione disciplinare; 
• corso sulla gestione di data breach; 
• corso sull’applicazione di procedure in caso di accertamenti da parte del Garante Privacy; 
• corso sulle procedure digitali ad evidenza pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ASSISTENZA ALLE STARTUP TECNOLOGICHE 
 

Ogni anno un considerevole numero di startup tecnologiche fallisce nonostante l’entusiasmo dei soci 
e la meritevolezza dei progetti. Le ragioni sono molteplici e tra esse vi sono anche la sottovalutazione 
delle problematiche giuridiche e fiscali. Un errore fatale. 
 
Per evitare che ciò accada NetworkLex ha pensato ad un servizio dedicato alle startup tecnologiche 
finalizzato alla valutazione preliminare della “fattibilità” dei progetti, grazie al quale è possibile 
ottenere sin da subito una panoramica completa delle questioni legali che dovranno essere 
affrontate.  

Il Team di NetworkLex ha avuto il privilegio di essere scelto da startup uniche nel panorama italiano, 
oggi di successo, non solo perché i suoi professionisti hanno creduto nei soci e nei loro progetti, ma 
soprattutto perché sono state individuate e superate efficacemente le problematiche informatico-
giuridiche che avrebbero potuto ostacolare la neo-impresa nella fase di lancio.  

Siamo dunque in grado di fornirvi la nostra consulenza per: 

• la valutazione dei progetti e l’inquadramento giuridico generale; 
• l’individuazione degli adempimenti normativi; 
• l’esame di criticità informatico-giuridiche; 
• la redazione della contrattualistica commerciale e societaria; 
• la stesura di accordi di collaborazione (con fornitori, finanziatori, parnter, sponsor, ecc.); 
• l’elaborazione di strategie giuridicocommerciali. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con professionisti specializzati in fiscalità digitale, siamo in grado di 
offrirvi una consulenza altamente qualificata non solo per l’avvio e la gestione di attività legate alle 
nuove tecnologie, ma altresì in operazioni di compravendita di quote societarie o di singoli siti web. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ALTRE AREE DI OPERATIVITA’ 
 

Sebbene il diritto dell’informatica sia il core business di NetworkLex, tutti i suoi professionisti 
svolgono anche attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale nelle seguenti aree del 
diritto, non necessariamente collegate alle nuove tecnologie, ovvero: 

 
• diritto civile e delle successioni 
• diritto commerciale e societario 
• diritto del lavoro 
• diritto amministrativo 
• diritto penale 

 
Inoltre, NetworkLex si occupa di tutte le fasi del recupero crediti, dalle preventive indagini 
patrimoniali sulla parte debitrice (ispezioni ipotecarie, PRA, CCIAA, protesti, ecc.), passando per la 
redazione delle intimazioni di pagamento e l’avvio dei procedimenti necessari per l’ottenimento 
dei titoli esecutivi, fino all’esecuzione forzata (presso terzi, mobiliare e immobiliare), nonché delle 
procedure esecutive di sfratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IL TEAM 
 

Alessandro d’Arminio Monforte – Avvocato 
 

È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. 
È cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato 
dell'Università degli Studi di Milano. Si è specializzato in Diritto 
dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie (Master IT Law – CIRSFID) ed è 
consulente privacy. È membro della commissione Intelligenza Artificiale e 
Processo Telematico dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 
Si occupa altresì di consulenza e contenzioso in materia successoria. È il primo 
avvocato riconosciuto tra i massimi esperti di pianificazione e tutela 

dell'eredità digitale. Ricopre da diversi anni l’ufficio di Curatore di Eredità Giacente ed è Presidente e socio 
fondatore di A.N.C.E.G. – Associazione Nazionale Curatori di Eredità Giacenti. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni per primarie case editrici e riviste giuridiche e, in particolare, è autore 
del primo manuale sulla successione ereditaria nel patrimonio digitale e di uno tra i pochi manuali pratici 
sull’amministrazione del patrimonio ereditario. È docente di materie giuridico-informatiche per alcune 
società di formazione professionale. 

 
Contatti diretti: alessandro.darminio@networklex.it - tel. 338 6238991 - 02 67382892 

 
 
 

Matteo Rocchi – IT Specialist e Digital Forensics 
 

IT Specialist e informatico forense iscritto all’Albo dei CTU - Consulenti Tecnici 
d’Ufficio del Tribunale di Milano. 
È esperto di nuove tecnologie e si è specializzato nella consulenza informatica 
in ambito legale, con particolare riguardo al campo della sicurezza locale e di 
rete, del trattamento dei dati personali e della privacy. Svolge perizie 
informatiche su sistemi informatici ed è specializzato nell'acquisizione 
forense (copie e analisi forensi). 
Ha conseguito il titolo di Master di Privacy Officer e Consulente della Privacy 

e ha frequentato il Corso di specializzazione in informatica forense. Ha maturato esperienza come 
Consulente Tecnico di Parte nel campo del contenzioso civile. Ricopre inoltre la qualifica di Responsabile 
dell'Incident Response Plan per diverse realtà. E’ coautore di un e-book pratico sull’e- commerce e la privacy 
e di un testo sulla tecnologia blockchain nell'ambito della digital  forensics. 

 
Contatti diretti: matteo.rocchi@networklex.it - tel. 338 9316964 
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Maria Cristina Mapelli – Avvocato 
 

È avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano. È specializzata in diritto 
d’impresa e degli appalti pubblici. Ha frequentato il Corso di perfezionamento 
in diritto societario presso l’Università degli Studi di Milano, il Corso di 
perfezionamento in diritto degli appalti pubblici presso il TAR di Milano 
(organizzato da SIAA) e, da ultimo, il Corso di alta formazione per 
amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si occupa dell’analisi e della 
soluzione di tematiche di diritto commerciale e societario, della predisposizione 

di contrattualistica, dell’assistenza nelle pratiche di recupero dei crediti e della gestione dei contenziosi 
connessi. Presta assistenza e consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica telematiche, sia nelle fasi di 
partecipazione, aggiudicazione ed esecuzione dell’affidamento, sia nell’eventuale contenzioso giudiziario ad 
esse connesso. Ha maturato una significativa esperienza nel trattamento dei dati personali svolto da ONLUS e 
ricopre l’incarico di DPO / RDP. 
 
Contatti diretti: cristina.mapelli@networklex.it - tel. 391 7799845 

 
 
 
 

Ughetta Di Carpegna Brivio – Avvocato 
 

È iscritta all’ Ordine degli Avvocati di Milano ove svolge la professione di 
avvocato giuslavorista. È specializzata in diritto del lavoro e fornisce 
assistenza alle imprese e ai lavoratori con particolare attenzione all’impatto 
che le nuove tecnologie hanno apportato alla prestazione lavorativa. In 
particolare assiste le aziende nel contenzioso lavoristico, nella 
contrattualistica, nella tutela dalla concorrenza sleale, nella gestione dei 
procedimenti disciplinari e dei licenziamenti individuali e collettivi. È altresì 
esperta nei processi di riorganizzazione aziendale e outsourcing, nonché della  

privacy in azienda. È cultrice della materia presso la cattedra di Organizzazioni Internazionali dell'Università 
di Comunicazione e Lingue - Iulm di Milano. È relatrice in numerosi convegni specialistici e ha maturato una 
specifica competenza in materia di controllo dei lavoratori attraverso le tecnologie. Partecipa al progetto 
di “Educazione alla legalità” presso le scuole medie milanesi, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
ed è socia di Young Women Network. 

 
Contatti diretti: ughetta.dicarpegna@networklex.it - tel. 348 5439387 
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Emilio Sacchi – Avvocato 

 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano ove esercita la professione di 
avvocato penalista. 
Ha prestato la propria attività in un primario studio milanese di diritto penale 
e collaborato con diversi studi meneghini, tutti esclusivamente di stampo 
penalistico. 
Ha maturato una profonda esperienza nel diritto penale sia bianco sia nero e 
presta assistenza ad indagati, imputati e persone offese da reato. 
Ha partecipato al Master di Altalex dal titolo: “Reati informatici e sviluppi 

della 231”. Si occupa di cybersecurity e delle sue implicazioni nell’ambito del diritto delle nuove tecnologie 
e, nello specifico, nel diritto penale. E’ specializzato in reati informatici e cybercrime in generale ed ha 
approfondito le loro implicazioni in relazione ai modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001. È autore di 
pubblicazioni e articoli scientifici. 

 
Contatti diretti: emilio.sacchi@networklex.it - tel. 349 0522479 

 
 
 
 
 

Cecilia Candiani Sculco – Praticante avvocato abilitato 
 

È praticante avvocato abilitato, iscritta nel registro dei praticanti abilitati 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Ha conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano con una tesi in Informatica Giuridica dal titolo: 
“Il diritto all’oblio nell’era digitale: motori di ricerca e de-indicizzazione”.  
Ha prestato la propria attività, fin dagli anni dell’Università, presso studi legali 
ove ha svolto la pratica professionale in ambito civile e penale, per poi 
concentrarsi esclusivamente sul diritto civile. Ha maturato esperienza 

nel diritto civile generale e attualmente si dedica al diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. 
Ha ottenuto il titolo di Master in Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica giuridica (Master IT Law – 
CIRSFID). Ha partecipato a corsi di formazione in materia di trattamento di dati personali e di 
contrattualistica informatica. 
 
Contatti diretti: cecilia.candiani@networklex.it - tel. 333 5607001 
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