Avvocato Luigi Martin
Avvocato Luigi Martin
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Parma.
Con esperienza nell’ambito del diritto commerciale ed
industriale, del diritto pubblicitario, del marketing e del
trattamento dei dati, è anche cultore di nuove tecnologie e
delle nuove frontiere informatiche e telematiche del diritto.
Svolge attività di consulenza per depositi nazionali,
comunitari ed internazionali di brevetti per invenzione,
design e marchi di impresa; nonché consulenza strategica
finalizzata all’individuazione, alla gestione ed alla tutela
dell’immagine e della comunicazione aziendale più appropriata.
Consulente per primarie aziende italiane e straniere, nonché
per importanti agenzie pubblicitarie, in materia di iniziative
promozionali a livello nazionale ed internazionale. Ha gestito
gli aspetti legali/amministrativi di numerose operazioni, sia
b2b che b2c, connesse al lancio o alla promozione di nuovi
prodotti o all’apertura di nuove filiali di imprese, anche
attraverso le più recenti piattaforme social e web.
Ha maturato specifica esperienza nella contrattualistica
d’impresa connessa alla tutela ed alla gestione di marchi,
brevetti, design, know-how, nomi a dominio e segni distintivi
in genere, con particolare attenzione anche alla cura degli
aspetti fiscali relativi alla gestione, nazionale ed
internazionale, degli stessi.
Si occupa anche del contenzioso inerente alla tutela dei segni
distintivi con particolare attenzione alle possibili soluzioni
arbitrali, ed ADR ed ODR in genere.
2013- ad oggi Responsabile del Dipartimento Nazionale
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati per le Nuove

Tecnologie ed i Processi Telematici.
2013 – ad oggi Membro della Commissione Informatica del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma
2013-2015 Coordinatore Regionale
Consigliere Nazionale AIGA Parma

AIGA

Emilia
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Responsabile Ufficio Studi “Privacy” e “Giochi e
Manifestazioni a premi” di “Confconsumatori – Confederazione
Nazionale di Consumatori” Ufficio di Presidenza dell’Emilia
Romagna.
IR – accreditato CNS e Firma Digitale Camera di Commercio di
Parma
Aree di attività:
Diritto commerciale – industriale
– tutela della proprietà intellettuale e industriale;
– registrazione brevetti, marchi e modelli;
– contratti di impresa;
– concorrenza sleale;
– diritto societario;
– recupero crediti commerciali;
– diritto fallimentare.
Diritto bancario e degli intermediari finanziari
– anatocismo e usura bancaria.
Diritto della protezione dei dati personali
– predisposizione d.p.s.;
– predisposizione informative e moduli per il consenso al
trattamento dei dati personali;
– verifica rispetto del Codice della Privacy e tutela per
illegittimi utilizzi di dati da parte di terzi.
Diritto pubblicitario

– Consulenza ed assistenza legale/amministrativa
operazioni e concorsi a premio.

per

PUBBLICAZIONI
Corrispondente italiano della rivista internazionale “Digital
Evidence Journal”.
“The admissibility and disclosure of Electronic Evidence”,
British Institute of International and Comparative Law, 2007.
L’opera, in lingua inglese, affronta il problema di come i
diversi ordinamenti giuridici, sia di civil law che di common
law, regolano l’utilizzo e l’efficacia della prova cosiddetta
elettronica.
Il mio contributo riguarda l’analisi della normativa e della
giurisprudenza italiana sul punto.
Collaborazione con il Barrister at law Stephen Mason,
www.stpaulschambers.com, alla stesura della monografia
“Electronic Signatures in Law”, Butterworths, Croydon –
Cambridgeshire – UK, 2004.
L’opera, in lingua inglese, tratta delle normative nazionali
che disciplinano la firma elettronica in diversi paesi:
Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bermuda,
Bolivia, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, China, Cost
Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic,
Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany,
Gibraltar, Greece, Guatemala, Guernsey, Honduras, Hong Kong,
India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jersey, Jordan,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius,
Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nicaragua,
Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland,
Romania, Russian Federation, Scotland, Singapore, Slovak
Republic, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden,
Switzerland, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and
Caicos Islands, Ukraine, USA, Uruguay, Venezuela.
Il mio contributo concerne l’analisi della normativa italiana

e di tutti i precedenti giudiziari relativi alla firma
elettronica. In particolare l’efficacia probatoria del
documento informatico sottoscritto mediante quest’ultima.
“Electronic signature: value in law and probative
effectiveness in the Italian legal system“, in “e-Signature
Law Journal”, no. 1, Pario Communications Limited, 2004.
L’articolo, in lingua inglese, approfondisce le novità
introdotte dal D.lgs. n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal D.P.R.
n. 137 del 7 aprile 2003. In particolare vengono chiariti
alcuni aspetti relativi all’efficacia probatoria del documento
informatico con e senza firma e la proponibilità della querela
di falso nell’ipotesi di utilizzo abusivo del dispositivo di
firma.
Collaborazione con l’Avv. Carlo Rossi alla realizzazione del
“Manuale Privacy Intesan“.
Il manuale, aggiornato con le disposizioni introdotte dal
Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, tratta l’argomento privacy negli studi
medici di base con riferimenti normativi e giurisprudenziali
in modo da permettere al professionista di meglio comprendere
quali disposizioni di legge sono alla base di tutti gli
adempimenti da rispettare.
TITOLI DI STUDIO
2004 Parma
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali conseguito
presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli
Studi di Parma.
Tesi di Specializzazione in Diritto Penale:
“Modelli organizzativo gestionali e responsabilità penale
amministrativa degli enti ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231”.
Relatore: Prof. Alberto Cadoppi.
2002 Parma
Laurea in Giurisprudenza a pieni voti.

Tesi di Laurea in Diritto Commerciale:
“Aspetti legali del commercio elettronico”.
Relatore: Prof. Guido Uberto Tedeschi.
LINGUE STRANIERE
Inglese
e-mail: luigimartin@infogiur.com
P. IVA 02335130346.
L’Avv. Luigi Martin si impegna espressamente al rispetto del
codice deontologico degli avvocati.

