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CURRICULUM VITÆ
ET STUDIORUM

INFORMAZIONI GENERALI
Cognome

Albanese

Nome

Massimiliano

Titolo

Avvocato, LL.M.

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Reggio Calabria, 24.01.1981

Codice Fiscale / P. IVA

LBNMSM81A24H224M / 02837780804

Domicilio professionale 1

Via Salaria, 292 | 00199 Roma
Tel. (+39) 06 8552939 | Fax (+39) 06 8555873

Domicilio professionale 2

Via Cardinal Tripepi, 7 | 89123 Reggio Calabria
Tel. (+39) 06 8552939 | Fax (+39) 06 8555873

Recapito mobile
Sito web
E-mail / P.E.C.
Contatti su social-network:

Profilo

(+39) 333 7098871
www.avvocatoalbanese.it
studio@avvocatoalbanese.it / massimiliano.albanese@pec.avvocatoalbanese.it
linkedin.com/in/avvocatoalbanese

facebook.com/emmealbanese

Avvocato specializzato in business law, sia in ambito domestico che internazionale, si occupa prevalentemente di questioni societarie, corporate strategy e crisi d’impresa, enterprise risk management, proprietà
intellettuale. E’ inoltre un penalista esperto nell’area dei white-collar crimes e dei reati contro il patrimonio.
Si interessa altresì di tutela della persona, responsabilità civile e risarcimento del danno.
E' un Legal Advisor con lunga ed eterogenea esperienza di manager ed account commerciale. Da imprenditore ha potuto acquisire direttamente on field una notevole familiarità con le dinamiche commerciali e finanziarie, nonché giuridiche, amministrative e fiscali delle imprese: mettendo a valore tale non comune
plus, nel successivo esercizio della libera professione.
Lo Studio Legale di cui è fondatore - ed unico titolare - ha una struttura da boutique law firm con una vi-
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sion da generalista: una realtà dinamica che offre servizi di consulenza ed assistenza di elevato standing.
Punti chiave della sua filosofia professionale sono: sensibilità etica, approccio multidisciplinare, costante
aggiornamento, spirito di servizio, assoluta riservatezza, attenzione alle esigenze del cliente, risposte
“sartoriali” e soluzioni “su misura”.
E’ co-fondatore e Head of Advising Services della società internazionale DOMINO EGO Ltd, che si occupa di consulenza manageriale nel settore luxury. Collabora, quale consulente, con vari Studi Legali nazionali ed internazionali. Ha incarichi apicali in seno ad Organismi associativi di rilievo nazionale ed internazionale: è il Presidente dell’Associazione APICES ed il Responsabile delle Relazioni Istituzionali dell’Istituto Italiano Anticorruzione.
E' autore di alcune pubblicazioni giuridiche di commento.

INCARICHI IN
ORGANISMI ASSOCIATIVI
Presidente

Responsabile delle
Relazioni Istituzionali

APICES - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ED IMPRESE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
www.apices.org

ISTITUTO ITALIANO PER L’ANTICORRUZIONE
www.istitutoitalianoanticorruzione.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Titolare

STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO ALBANESE
Roma – Reggio Calabria
da luglio 2015 ad oggi

Attività legale generalista – Spec. in business law

Head of Advising Services

DOMINO EGO
Malta
da settembre 2016 ad oggi

Coordinamento dei servizi consulenziali (consulenza manageriale nel settore luxury)

Associato

CLEMENTE ASSOCIATI – STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Roma – Pescara – Sulmona (AQ)
da giugno 2013 ad oggi

Attività legale generalista

Legal Advisor

MARY IMMOBILIARE
Chianciano Terme (SI)
da luglio 2015 ad oggi

Adempimenti societari, audit & due-diligence, contenzioso vario (settore real estate)
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REAL FAT STUDIO – TANTO DI CAPPELLO PRODUCTIONS
Reggio Calabria
da dicembre 2012 ad oggi

Contrattualistica, diritto dell’entertainment, gestione e tutela del diritto d’autore e d’immagine,
privacy, adempimenti societari, contenzioso, recupero crediti

Legal Advisor

GRUPPO CO.GI.FI.
Reggio Calabria
da marzo 2013 a marzo 2016

Contrattualistica varia, adempimenti societari, contenzioso commerciale e del lavoro, recupero
crediti stragiudiziale, risarcimento danni da circolazione stradale

Praticante Avvocato
abilitato al Patrocinio

STUDIO LEGALE AVV. ROSARIO ERRANTE
Reggio Calabria
da novembre 2012 a dicembre 2014

Attività legale generalista

Praticante Avvocato

UGHI & NUNZIANTE – STUDIO LEGALE
Roma - Milano
da settembre 2010 a maggio 2013

Contrattualistica commerciale in ambito domestico ed internazionale, pareri in ambito
commerciale, ricerca e report su formanti giuridici internazionali, assistenza nella redazione di
atti e nell’attività di negoziazione commerciale

Titolare

CREDITRADE
Sarteano (SI) – Roma – Reggio Calabria
da marzo a maggio 2013

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in agenzia di servizi per lo small-business
operante in Lazio, Umbria e Toscana, nonché in Calabria e Sicilia (vendita di servizi B-to-B di
tipo finance, marketing, problem-solving, etc.)

Direttore generale

MARY IMMOBILIARE
Chianciano Terme (SI)
da agosto 2007 a maggio 2013

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in piccola holding di partecipazioni ed
investimenti immobiliari, operante in Umbria e Toscana

Key Account

WIND TELECOMUNICAZIONI
Roma
da dicembre 2011 a settembre 2012

Agente (plurimandatario) settore telecomunicazioni business nell’area Lazio, Umbria e Toscana

Key Account
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Viterbo
da maggio 2011 a luglio 2012

Agente (plurimandatario) settore HO.RE.CA. nell’area Lazio, Umbria e Toscana

Amministratore

CONASSIFIN INTERCOM
Sarteano (SI) – Arezzo – Reggio Calabria
da maggio 2008 a giugno 2012

Direzione e coordinamento amministrativo e commerciale in piccola holding di partecipazioni,
esercente anche attività di mediazione creditizia e vendita di servizi B-to-B (finance, marketing
e problem-solving), in Calabria e Toscana

Key Account

VODAFONE
Roma
da settembre 2010 a dicembre 2011

Agente (plurimandatario) settore telecomunicazioni business nell’area Lazio, Umbria e Toscana

Key Account

GRUPPO MTS
Roma
da novembre 2009 a settembre 2010

Agente (plurimandatario) settore business services nell’area Lazio, Umbria e Toscana

Direttore commerciale

RISTOMARY
Chianciano Terme (SI)
da maggio 2008 ad ottobre 2008

Responsabile commerciale e delle pubbliche relazioni in una rete locale di vendita all’ingrosso
e gestione di esercizi di ristorazione

Direttore generale

EMME & ELLE
Sarteano (SI)
da marzo 2006 ad ottobre 2008

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in società commerciale operante nel settore
delle costruzioni e dell’impiantistica industriale (termo-idraulica ed elettrica), con commesse
prevalenti in Lazio, Umbria, Toscana e Calabria

Direttore generale

CONASSIFIN
Sarteano (SI)
da marzo 2006 ad ottobre 2008

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in società di mediazione creditizia nel settore
consumo (cessioni del quinto e delegazioni su pensioni, mutui, prestiti personali, carte di
credito, etc.) operante in Umbria e Toscana, mandataria di UNICREDIT BANCA e PITAGORA
FINANZIAMENTI

Amministratore

NUOVA CATERINA
Sarteano (SI)

Versione aggiornata al 31.01.2017

Pagina 4 di 7

Curriculum Vitæ et Studiorum

Avv. MASSIMILIANO ALBANESE

www.avvocatoalbanese.it

da dicembre 2005 a maggio 2008

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in piccola holding di partecipazioni ed
investimenti immobiliari, operante in Umbria e Toscana

Direttore commerciale

RISTOMAX
Sarteano (SI)
da febbraio 2007 a dicembre 2007

Responsabile commerciale HO.RE.CA. e pubbliche relazioni in una rete di vendita all’ingrosso
e gestione di esercizi di ristorazione

Direttore generale

VI.M.A.L.
Sarteano (SI)
da gennaio 2004 a febbraio 2006

Direzione e coordinamento amm.vo e comm.le in impresa di costruzioni generali specializzata
in piscine, invasi artificiali, coperture plastiche industriali, nonchè impiantistica termo-idraulica
ed elettrica, con commesse prevalenti in Lazio, Umbria, Toscana e Calabria

DOCENZE - CONFERENZE
Docente

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
ACCREDITATO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Istituto Italiano Anticorruzione (in partnership con APICES e @-Elle)
Roma, novembre 2016

TITOLO INSEGNAMENTO: “La repressione penale della corruzione”

TITOLI DI STUDIO
Master of Law (LL.M.)

INTERNATIONAL BUSINESS LAW
Master di II° livello, conseguito con voto 110/110 nel corso dell’A.A. 2012 / 2013 presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma.

TESI: “Sopravvenienze contrattuali nel commercio internazionale e domestico: hardship clause
e principio rebus sic stantibus” (diritto commerciale internazionale).
TEMI TRATTATI: principi dei contratti commerciali internazionali – diritto internaz.le privato e
processuale – contratti e rischio d’impresa – proprietà intellettuale e industriale – business bankruptcy &
restructuring proceedings – diritto tributario internaz.le – arbitrato comm.le internaz.le – legal english –
redazione e negoziazione – operazioni societarie – international trade – finanza societaria.

Laurea

GIURISPRUDENZA v.o.
Laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento, conseguita con voto 109/110 nel corso dell’A. A. 2011 /
2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea ” di Reggio Calabria.

TESI: “Il crimen repetundarum ed i processi de repetundis” (diritto penale romano).
ESAMI SOSTENUTI: storia del diritto romano – esegesi delle fonti del diritto romano – istituzioni di
diritto romano – diritto romano (monografica) – epigrafia giuridica – storia del diritto italiano – lingua
inglese – diritto costituzionale – giustizia costituzionale – istituzioni di diritto privato (I) – istituzioni di diritto
privato (II) – informatica giuridica – diritto internazionale – diritto ecclesiastico – filosofia del diritto – diritto
privato europeo – fondamenti romanistici del diritto europeo – economia politica – diritto commerciale –
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diritto della navigazione – diritto amministrativo – diritto del lavoro – diritto civile – diritto penale – diritto
processuale civile – procedura penale.

Diploma scolastico

MATURITÀ CLASSICA SPERIMENTALE
Diploma conseguito con voto 95/100 nel corso dell’A. S. 1998 / 1999 presso il Liceo Classico annesso al
Convitto Naz.le “T. Campanella” di Reggio Calabria.
PRINCIPALI MATERIE CARATTERIZZANTI: letteratura italiana – lingua e letteratura latina – lingua e
letteratura greca antica – lingua e letteratura inglese – filosofia – storia dell’arte

CORSI FREQUENTATI ED
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Seminario

PRIVACY BY DEFAULT E BY DESIGN NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Associazione Italiana Giuristi d’Impresa – Ughi & Nunziante (Roma, 2016)

Corso

ANTICORRUZIONE NEL CODICE DEGLI APPALTI
Istituto Italiano per l’Anticorruzione (Ancona, 2016)

Seminario

DIRITTI UMANI E PROCEDURE DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA EUROPEA
Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura (Roma, 2014)

Seminario

PROFILI SOCIO-GIURIDICI DELLA VIOLENZA DI GENERE
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (Reggio Cal., 2014)

Stage

ATTIVITÀ NOTARILE DI DIRITTO SOCIETARIO E RELATIVI ADEMPIMENTI
Studio Notarile Cinelli (Chiusi – SI, 2006-2007)

Corso

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
Centro Sicurezza Antincendio (Montepulciano – SI, 2005)

Corso

INFORTUNISTICA STRADALE E CONNESSE ATTIVITÀ PERITALI
Studio d’Infortunistica Fragomeni (Reggio Cal., 2003)

Seminario

MARKETING STRATEGICO
Uff. Formazione Personale Gruppo Mobrì (Caserta, 2002)

Corso

ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
A.I.C.A. - Ass. Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (Reggio Calabria, 2000)

PUBBLICAZIONI
IN AMBITO GIURIDICO
Guida illustrativa

LE GRANDI OPPORTUNITA' OFFERTE DAL SISTEMA FISCALE E SOCIETARIO
MALTESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL BUSINESS, ALLA PORTATA DI
PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
01/2017 – www.avvocatoalbanese.it
ABSTRACT: Il vantaggioso sistema fiscale maltese e l’ampio network di convenzioni contro la doppia
imposizione, che la Repubblica di Malta ha sottoscritto (inclusa quella con l’Italia del 1981, seguita da vari
protocolli), consentono di ottenere – attraverso una consulenza adeguata, una pianificazione strategica ed
una struttura societaria consona – un’aliquota impositiva effettiva fortemente ridotta e numerosi altri
vantaggi. Si tratta di vere grandi opportunità, a disposizione degli imprenditori interessati all’internazionalizzazione del proprio business, che per le loro caratteristiche risultano anche alla portata di medie e
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piccole imprese.

Articolo

COMPENSAZIONE IN O.S.A., TRA NUOVO E VECCHIO ART. 92 C.P.C.
10/01/2015 - Persona & Danno (rivista a cura del Prof. Paolo Cendon)
ABSTRACT: Doveroso l’esercizio del potere di autotutela della P.A., a fronte di valide ragioni del cittadino:
in caso di O.S.A., la mancata costituzione in giudizio non esime dalla condanna alle spese. Prospettive
tra nuovo e vecchio testo dell’art. 92 c.p.c. - Commento a Trib. Palmi, sent. 25 novembre 2014 n. 917.

Articolo

BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE
STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO DIRETTO
18/11/2014 - Persona & Danno (rivista a cura del Prof. Paolo Cendon)
ABSTRACT: Nel caso di applicabilità del c.d. "risarcimento diretto", il danneggiato ha diritto all'assistenza
legale anche nella fase stragiudiziale? Sebbene l'art. 9 del D.P.R. 254/2006 di fatto lo escluda, la best
practice delle maggiori Compagnie tende a riconoscere ugualmente tale diritto.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

English Language

capacità di lettura e scrittura
capacità di espressione orale
(nota)

PATENTI

Discreta
Sufficiente
I’m acquainted with legal jargon.

Patente di guida cat. B conseguita nel 1999.

Il sottoscritto attesta la veridicità di quanto contenuto nel sopraesteso curriculum vitae et studiorum ed autorizza il
trattamento dei propri dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Roma, 31 gennaio 2017
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