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L'Avv. Coraggio è il Partner responsabile del Sector Technology in Italia e Global
Co-Chair del gruppo Internet of Things.

SETTORI
CORRELATI
Insurance

E' inoltre responsabile della practice gaming e gambling, e assiste alcuni tra i principali
operatori e fornitori di gioco terrestri e online nelle loro attività in Italia e nell'espansione in
altre giurisdizioni.

LINGUE
Inglese Italiano

Ha maturato una consolidata esperienza nella redazione e negoziazione di accordi
internazionali commerciali e relativi alla fornitura di tecnologia tra cui progetti cloud, contratti
di sourcing, outsourcing e di licenza software, di sponsorizzazione, di fornitura di prodotti e servizi, accordi di distribuzione e
contratti di franchising anche nel settore della moda.
Inoltre, l’avv. Coraggio ha assistito alcune tra le multinazionali più grandi al mondo in problematiche legali relative alla privacy e al
trattamento dei dati personali, information technology, e diritto dell'Internet anche relativamente a progetti relativi all'Internet of
Things, alle wearable technology, all'eHealth e alla telemedicina. Presta consulenza infine in materia di e-commerce, e-payment,
telecomunicazioni, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.

LINGUE
Inglese
Italiano

CREDENZIALI

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitato all'esercizio della professione in Inghilterra e Galles

Esperienze pregresse

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may qualify as

Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Coraggio ha collaborato con primari studi internazionali presso gli
uffici di Roma e Londra.

Riconoscimenti
L'avv. Coraggio è classificato da Chambers Europe e menzionato da The Legal 500 EMEA tra i principali
professionisti del settore in Italia.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Napoli "Federico II".
LL.M. in computer and communications law, Queen Mary College of London.

TENERSI INFORMATI
L'avv. Coraggio è di frequente invitato in qualità di relatore a conferenze in materia di diritto dell'Internet, delle nuove tecnologie e
dei giochi. E' autore di numerosi articoli sull'argomento.

Pubblicazioni
The DLA Piper eSports Law Booklet is now published
2 MAY 2019
The eSports market is the new frontier of gaming and all the major gaming, sports, media and gambling companies as well as
event organizers are considerably investing in everything that revolves around this world.

Top 5 Internet of Things predictions for 2018
7 FEB 2018
What will change in 2018? What should companies do to exploit it? What new legal issues will arise and how shall they be
navigated? Below are the personal top 5 predictions on the legal issues that will affect the Internet of Things (IoT) in 2018.

Blockchain - a revolution for the insurance sector with some risks
9 MAR 2017
Blockchain is “the most important invention since the Internet itself” according to Marc Andreessen. And there is no doubt that
there are huge potentials for the insurance sector to exploit such technology, but as any new technology, it will also lead to new
legal risks.

Eventi
Precedente
“A un anno dal GDPR, cosa è successo e cosa succederà"
29 MAG 2019
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Roma

Blockchain e smart-contract oltre gli slogan: una success story nel trade finance
12 APR 2019
Milano
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