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Giacomo Lusardi è un avvocato esperto che assiste e presta consulenza a
imprenditori e imprese di diversi settori in materia di diritto delle nuove
tecnologie e diritto commerciale, proprietà intellettuale e protezione dei dati

Intellectual Property and
Technology

personali.
La sua conoscenza del diritto, il suo approccio customer-centric e la sua comprensione delle
dinamiche chiave dei settori economici in cui i clienti operano, fanno di Giacomo un consulente
fidato.

Italiano Inglese

Le aree di specializzazione di Giacomo comprendono le transazioni e i progetti in ambito tecnologico (trasformazione digitale, software,
cloud, outsourcing, dati, IoT, IA, servizi professionali, ecc.), i contratti commerciali (fornitura, produzione e offtake, servizi, distribuzione,
licenza, franchising, logistica, ecc.), l’e-commerce e i progetti digitali, così come i progetti in ambito fintech/insurtech.
Ha ottenuto un Executive MBA dall’Università di Pavia / Fondazione Alma Mater Ticinensis con focus sulla trasformazione digitale.
Giacomo collabora, inoltre, con la cattedra di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Milano. È stato professore a
contratto di Management of Licensing presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia, Management e Metodi
Quantitativi.
È docente in master e corsi specialistici presso primarie università italiane e internazionali e scuole di formazione, ed è autore di
pubblicazioni scientifiche nei settori di propria competenza.

LINGUE
Italiano
Inglese

Ha assistito una delle maggiori compagnie assicurative in Europa in un progetto di trasformazione digitale e di ristrutturazione interna
del gruppo finalizzato alla creazione di una NewCo per fornire servizi IT e di procurement alle società del gruppo in tutto il mondo.
L'assistenza si è concentrata sull'accordo di outsourcing infragruppo, nonché sul master services agreement e sull'accordo di joint
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venture con il principale partner tecnologico del progetto.
Ha assistito una multinazionale tedesca del settore industriale in un progetto finalizzato alla servitizzazione del proprio modello di
business attraverso l'adozione di soluzioni IoT basate su cloud per monitorare i macchinari venduti ai propri clienti finali e fornire
servizi data-driven a valore aggiunto. In particolare, l'assistenza si è concentrata sull'accordo di partnership a lungo termine con il
provider IoT, sulle valutazioni in materia di proprietà intellettuale e dati e sulle relazioni e contratti con i clienti finali.
Ha assistito una delle maggiori compagnie assicurative in Europa in una partnership di trasformazione digitale con un fornitore
specializzato per lo sviluppo di un programma di benessere basato su software che premia i clienti per la conduzione di uno stile di
vita salutare e mira a migliorare la salute e il benessere dei dipendenti. L'assistenza si è concentrata sulla redazione e negoziazione
dell'accordo di joint venture tra le parti e di alcuni altri accordi accessori riguardanti l'accesso, lo sviluppo e la gestione delle
piattaforme e soluzioni software, oltre a valutazioni in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati.
Ha assistito una multinazionale del settore della cosmesi e dei prodotti di bellezza in un progetto di outsourcing e offshoring di call
center che ha coinvolto diversi paesi europei. L'assistenza si è concentrata sulle valutazioni di compliance normativa, sulla redazione
e negoziazione del master outsourcing agreement, e sul coordinamento dei diversi paesi coinvolti in relazione agli accordi specifici di
implementazione in tali paesi e ai requisiti normativi locali.
Ha assistito un fondo di investimento italiano nell'acquisizione di una scale-up insurtech. L'assistenza si è concentrata su una
valutazione relativa alla protezione e gestione della piattaforma software, degli algoritmi sottostanti e dei relativi IP/know-how,
attraverso meccanismi contrattuali in cloud alternativi all'escrow e ad altre soluzioni specifiche.
Ha assistito una start-up nello sviluppo e nel lancio di una piattaforma di fan token basata su NFT e criptovalute. L'assistenza si è
concentrata sulle valutazioni di compliance normativa e sulla protezione dei dati, nonché su tutte le relazioni contrattuali interessate
dal progetto (ad esempio, lo sviluppo della piattaforma e del software, i termini e le condizioni, i contratti con i partner commerciali, gli
accordi sulla protezione dei dati, ecc.).
Ha assistito una delle maggiori banche europee nella modifica e rinegoziazione di un gran numero di accordi di outsourcing con i
propri fornitori IT per allinearli alle Linee Guida EBA sugli accordi di outsourcing.
Ha assistito una primaria multinazionale appartenente al settore alimentare nell'esternalizzazione della produzione di semilavorati e
prodotti alimentari finiti attraverso la cessione di rami di azienda e relativi accordi di fornitura a lungo termine in due diverse e
complesse operazioni transfrontaliere che hanno avuto luogo tra i Paesi Bassi e, rispettivamente, Italia e Germania.

CREDENZIALI

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
Prima di unirsi a DLA Piper, l’avv. Giacomo Lusardi ha collaborato con primari studi italiani ed internazionali.

Formazione
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza, Università di Pavia con tesi in diritto d'autore dal titolo "Il diritto di comunicazione al pubblico in
ambiente digitale"
Corso di perfezionamento in data protection and data governance, Università di Milano
Corso avanzato in Proprietà Intellettuale, WIPO

Associazioni professionali
LES Italia - Licensing Executives Society
Digital Forensics Alumni (DFA)

Additional qualifications
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Professore a contratto in Management of Licensing, Università degli Studi di Milano
dall’A.A. 2019/2020 Professore a contratto, titolare del corso in lingua inglese Management of Licensing, presso l’Università degli
Studi di Milano, dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi.
dall’A.A. 2018/2019 Cultore della materia in Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata presso l'Università degli Studi di
Milano, dipartimento di Giurisprudenza.

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
#DeRisk Newsletter March 2021
24 March 2021
#DeRisk
Our insurance team in Italy presents #DeRisk, the product of years of field experience combined with our insight into the latest trends in
risk management.

Outsourcing: A Practical Guide, Second Edition
16 February 2021
We are proud to launch our latest publication, Outsourcing: A Practical Guide, Second Edition. This book is a fully updated edition of the
key text on outsourcing, written by our market-leading Global Technology and Sourcing team.

G. Lusardi, Esperimenti di tecnologie avanzate nella professione legale, in Trattato di informatica giuridica, a cura di G. Ziccardi e P.
Perri, Giuffrè, Milano, 2019, in corso di pubblicazione (capitolo in monografia).
G. Lusardi e A. Ferrari, Artificial Intelligence and Outsourcing Agreements, Key Contractual Clauses and Negotiation Strategies, in
The Licensing Journal, nov-dic 2019 (paper).
A. Ferrari e G. Lusardi, Che responsabilità possono derivare dal malfunzionamento dei sistemi di AI?, in Aa. Vv., Come preparare la
propria azienda alla Digital Revolution. Opportunità, obblighi e rischi dell’Intelligenza Artificiale , Wolters Kluwer, Milano, 2019, 73-90
(capitolo in monografia).
G. Lusardi, La nozione di “archivio” e l'ambito di applicazione materiale della normativa sulla protezione dei dati personali , in Dir. Inf.
2018, 3, p. 756-771 (paper).
G. Lusardi, voci nel Dizionario di Informatica Giuridica, a cura di G. Ziccardi e P. Perri, in corso di stampa.
G. Lusardi, La nozione di “archivio” e l'ambito di applicazione materiale della normativa sulla protezione dei dati personali , in Dir. Inf.
2018, 3, p. 756-771 (paper).
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