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Via Venti Settembre, 1 – 00187 Roma

Aree di competenza:
Corporate
Contratti
Contenzioso e Arbitrato
Fallimento e Restructuring
Lavoro e Risorse Umane
Proprietà Intellettuale
Privacy e Data Protection
Real estate
Luxury
Altre aree di competenza:
Altre aree di competenza:
Biotech
Abilitazioni:
1996
Iscritto all’Albo degli Avvocati – Foro di Roma.
2010
Patrocinante davanti la Corte di cassazione.
Formazione:
2001
Dottore di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso l’Università degli studi di Roma La
Sapienza. Tesi di dottorato: Il plagio delle opere dell’ingegno tra privativa e libertà di manifestazione
del pensiero.
1995-1996
Corso di perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica presso l’Università degli Studi Roma
Tre.
1993
Laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. Tesi:

L’escussione ingiustiﬁcata delle garanzie internazionali su domanda.
Pubblicazioni:
“Privacy”, Cedam, 1999.
“Privacy e nuovi paradossi”, in Clemente (a cura di), Privacy, Cedam, 1999.
“Quanto vale la vita di un ﬁglio”, in Rivista critica di diritto privato, 1997.
“Raccolta dei dati personali, consenso e informativa al consumatore”, in Tendenze evolutive nella
tutela del consumatore. Atti del Convegno di Roma del 2 marzo 1998, a cura di Stefano Rodotà,
Jovene, 1998.
“La lesione della riservatezza”,in Cendon-Ziviz (a cura di), Il danno esistenziale, Giuﬀrè, 2000.
“Sul prezzo del consenso, quando il consenso non ha prezzo”, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2000, p. 397.
“Art. 112”, “Art. 113”, “Art. 114”, “Art. 115”, “Art. 117”, “Art. 6” (con Anna Gisondi), “Art. 7” (con
Anna Gisondi), “Art. 12” (con Anna Gisondi), “Art. 14” (con Anna Gisondi), in La riforma della legge
fallimentare, a cura di Alessandro Nigro e Michele Sandulli, Giappichelli, 2006.
“Commento (con Dario Martorano) all’art. 42 della legge n. 262/2005”, in La tutela del risparmio, a
cura di Alessandro Nigro e Vittorio Santoro, Giappichelli, 2007.
“Il contratto di edizione”, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Alessandro Nigro, Michele
Sandulli e Vittorio Santoro, Giappichelli, 2010
“Art. 6” (con Gianfranco Arpea), “Art. 7” (con Gianfranco Arpea), “Art. 12” (con Gianfranco Arpea),
“Art. 14” (con Gianfranco Arpea) in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Alessandro Nigro,
Michele Sandulli e Vittorio Santoro, Giappichelli, 2010.
Associazioni:
Presidente di Cartoon Italia – Associazione delle aziende italiane di animazione.
Cendon & Partners.
Persona e Danno.
Les – Licensing Executives Society Italia.
Lingue:
Italiano, Inglese
Attività Accademiche:
2006 – oggi
Professore a contratto di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
2008 – 2011
Professore a contratto di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
2004 – oggi
Docente e membro del comitato didattico-scientiﬁco del Master in Diritto commerciale
internazionale/International Business Law presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Roma La Sapienza.
2006 – oggi
Docente e membro del comitato didattico-scientiﬁco del Master in Proprietà industriale e
trasferimento tecnologico presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
1993 – oggi

Cultore della materia, dal 1998 ad oggi. Università degli studi di Roma La Sapienza, cattedre di Diritto
commerciale, Diritto commerciale internazionale, Diritto fallimentare del Prof. Alessandro Nigro.
1994 – 1997
Cultore della materia. Università degli studi di Roma La Sapienza, cattedra di Diritto civile del Prof.
Stefano Rodotà.
Agostino è entrato in Ughi e Nunziante come socio presso la sede di Roma nel 2011.
Ha una consolidata esperienza in materia di proprietà intellettuale e industriale, media, produzioni
cinematograﬁche e televisive, privacy. La sua competenza, poi, si estende al più generale ambito del
diritto societario e commerciale internazionale, nonché al contenzioso e all’arbitrato. Dal 2010 è
patrocinante davanti la Corte di Cassazione.
Dopo la laurea con lode presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1993, Agostino ha conseguito il
titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso la stessa università.
Dal 2006 è professore a contratto prima di diritto commerciale e poi di diritto industriale presso
l’Università degli Studi dell’Aquila nonché docente e membro del comitato didattico-scientiﬁco del
Master in Proprietà industriale e trasferimento tecnologico presso la stessa università.
Dal 2008 al 2011 è stato professore a contratto di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
dell’Università La Sapienza di Roma e dal 2004 è docente e membro del comitato didattico-scientiﬁco
del Master in Diritto commerciale internazionale/International Business Law presso la stessa
università.
Autore di numerose pubblicazioni, è membro delle seguenti associazioni: AIPPI (Associazione
Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale); LES Italia (Licensing Executives Society);
Persona e Danno. È past president di Cartoon Italia-Associazione delle aziende italiane di animazione,
essendone stato presidente negli anni 2011 e 2012.
Parla correntemente italiano e inglese.
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