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L’Avv. Franco Zumerle esercita dal 1985 la professione di Avvocato in 

Verona, nello studio di proprietà sito in Corso Porta Nuova n.11, adiacente 
a Piazza Brà, centro della città scaligera. 

All’inizio della propria attività, l’Avv. Zumerle ha integrato per quasi un 
decennio l’esperienza professionale esercitando le funzioni di Magistrato 
Giudicante quale V.Pretore On. e quale componente dei Collegi 
Giudicanti in materia civile e penale presso il Tribunale di Verona. 

Lo Studio Zumerle si avvale ora di collaboratori interni e di collaboratori 
esterni appartenenti al mondo universitario. Lo Studio costituisce con altri 
soggetti il punto centrale di knowledge sharing per fornire alla clientela 
svariati tipi di specializzazione giuridica, ad esempio dalla responsabilità 
civile al diritto delle nuove tecnologie. 

L’Avv. Zumerle, inoltre, nell’ambito del Diritto delle Nuove Tecnologie, 
svolge attività di congressistica e divulgazione per conto di Pubbliche 
Amministrazioni, Società Private e Ordini Professionali. 

In questo contesto, l’Avv. Zumerle ha ricoperto e ricopre cariche ruoli 
di componete di Commissioni Informatiche presso la Cassa Forense e/o 
l’Ordine degli Avvocati di Verona ed ha svolto le funzioni di Presidente del 
Comitato Tecnico per la rilevazione degli Usi Informatici presso la Camera 
di Commercio di Verona. 

Sempre nel campo degli organismi pubblici nazionali, l’Avv. Zumerle 
ha rivestito la qualifica di Arbitro per la risoluzione di controversie 
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riguardanti la assegnazione dei nomi a dominio internet con suffisso “.it” 
(www.xxxx.it) presso Registro del ccTLD ".it", presso il Centro Nazionale 
delle Ricerche di Pisa e presso Arbitronline – Milano. 

L’Avv. Zumerle collabora inoltre con diverse testate nazionali (Agenda 
Digitale, Cybersecurity360) occupandosi di tematiche connesse 
all’informatica giuridica. 

Infine, cospicua è anche la produzione scientifica con numerose 
pubblicazioni tra le quali si indicano “Trattato breve di diritto della rete, 
Maggioli Editore”, “Codice dell’Innovazione Giuridica-informatica e 
dell’Impresa- Edito dal Banco Popolare di Verona” e “L'informatica nel 
Processo Civile, Ed. Esperta”. 

 Franco Zumerle 

  
 


