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Antonio Paolo Seminara 

26/09/1990 

Avvocato abilitato dal 2017 (iscrizione presso il Consiglio 
dell’ordine di Torino dal Marzo 2019) e dottore di ricerca in diritto 
civile presso l’Università degli studi di Torino. Attualmente titolare 
di un assegno di ricerca in diritto privato presso l’Università degli 
studi di Trento. Collaboratore in diversi progetti con l’Associazione 
Movimento Consumatori.

Descrizione: 

Esperienza:  
 

Attuale 

 

Attuale 

Ottobre 2016 - Luglio 2020 

Marzo 2021 - Attuale  

Luglio 2020 - settembre 
2020 

Avvocato  
Studio Fiorio di Torino, corso V. Emanuele II n°24, 10121 (TO) -  
Con collaborazione professionale per l’Associazione “Movimento 
Consumatori” con sede centrale a Roma, via Piemonte n°39 - 
00187 

Avvocato 
Studio Seminara di Palermo, via Volturno n°25, 90138 (PA) 

Dottorato di ricerca in Diritto Civile 

Università degli studi di Torino - “Diritto, persona e mercato” 
(XXXII ciclo) con tesi dal titolo “Comunicazione persuasiva e 
libertà di autodeterminazione: il diritto di fronte alla pratica 
pubblicitaria” 

Assegnista di ricerca 

Università degli studi di Trento - “La potenzialità delle piattaforme 
digitali informative in ambito agroalimentare, fra disciplina 
dell’informazione alimentare, privacy, contratti e responsabilità” 

Esperto giuridico per la progettazione 

Incarico di esperto per la realizzazione del progetto “Riparto” 
(MLPS Avviso 2/2020) in materia di sovraindebitamento con 
l’Associazione Movimento Consumatori.  

http://antonioseminara@hotmail.it
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Competenze:  

- Attività di ricerca e scrittura, sia in ambito accademico che forense, con 
particolare competenza in materia di Diritto Civile e di tutela del 
consumatore (pratiche commerciali scorrette; clausole vessatorie; 
privacy) 

- Profonda conoscenza della psicologia del marketing e della comunicazione 
commerciale, anche da un punto di vista giuridico 

- Studio e soluzione di casi processuali 
- Studio e preparazione di reports su tematiche relative alla tutela del 

consumatore (ad es: in materia di cookie e privacy, di interesse negativo, 
di sovraindebitamento ecc…), nonché di esposti alle Autorità 
amministrative indipendenti (AGCM, Garante privacy ecc..) nell’ambito 
della collaborazione con l’ Associazione “Movimento consumatori”.   

- Preparazione nelle materie di diritto penale, diritto amministrativo, 
contabilità pubblica, diritto costituzionale e pubblico, diritto dell’Unione 
Europea 

- Conoscenze di filosofia del diritto, filosofia politica ed economia politica 
- Attività contrattualistica, tra cui studio e scrittura dei termini e 

condizioni generali (b2b e b2c). 

Lingue:  

Spagnolo 
B2 (cert. DELE, 
Cervantes) 

Inglese 
B1 - B2

Laurea  magistrale in Giurisprudenza 
Università degli studi di Palermo 

Con votazione 110/110 lode e menzione della carriera e della 
tesi “Disuguaglianza: critica etica dell’economia politica”

Istruzione:  

- Palermo 2009 -  2014

Interventi in seminari e convegni: 

1) Webinar "Cookie e privacy, GDPR, Corte di Giustizia e nuove linee guida del Garante della privacy", 
in Ciclo webinar di formazione e coordinamento Servizio Legale Nazionale Movimento Consumatori, 
28 gennaio 2021. 

2) Intervento su “Le piattaforme agroalimentari di ristorazione online: profili di diritto contrattuale, 
diritto del consumatore e privacy”, in Seminario “Il Foodmining nelle piattaforme digitali 
agroalimentari. Profili di tutela tra privacy e corretta informazione”, presso l’Università degli Studi di 
Trento, Sala Professori, 18 novembre 2021.

Settembre 2021 - Attuale 

Novembre 2021 - Attuale

Esperto giuridico per la ricerca 

Incarico di esperto giuridico per la attività di ricerca e studio e il 
coordinamento di gruppo di lavoro nell’ambito del progetto nazionale 
“Riparto” (MLPS Avviso 2/2020) in materia di sovraindebitamento 
con l’Associazione Movimento Consumatori 

Consulente del debito 

Incarico di consulente del debito per l’assistenza di soggetti in 
condizioni di sovraindebitamento nell’ambito del progetto “Riparto” 
(MLPS Avviso 2/2020) con l’Associazione Movimento Consumatori  



Dichiaro, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m. la veridicità di quanto dichiarato nel presente curriculum vitae. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 

13 GDPR 679/16 

1) Nota a sentenza Cass. Civ. n. 4006/2017, Esercizio di un diritto e coercizione  
alle dimissioni: un caso particolare di violenza, in Giurisprudenza Italiana, 
2017, fasc. 4, pp. 825-829. 

2) Nota a sentenza Cass. Civ. n. 15348/2017, La controversa questione 
dell’aggiornamento (e dell’aumento) del canone di locazione, in 
Giurisprudenza Italiana, 2018 fasc.6, pp. 1370 - 1378. 

3) Articolo su rivista, La tutela civilistica del consumatore di fronte alle 
pratiche commerciali scorrette, in I Contratti, 2018, 6, pp. 689 - 702.  

4) Articolo su rivista, Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità, 
in Contratto e Impresa, 2020, Fasc. 1, pp. 493 - 526.   

5) Articolo su rivista, Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati 
personali, in Persona e Mercato, 4/2021, pp. 857-878.  

6) Articolo su rivista, Inderogabilità dell’art. 1463 c.c. e causa del contratto: 
una ricostruzione alla luce delle recenti esperienze, in Rassegna di Diritto 
Civile, 1/2022 (in corso di pubblicazione) 

Pubblicazioni:  


