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CURRICULUM VITAE 
 
Massimiliano Nicotra 
nato a Roma, il 18/3/1970 
Cell.: (349) 0582742 
Email: nicotra@studionicotra.com 
P.E.C.: mnicotra@legalmail.it 
 
TITOLI  
 
Abilitazione alla professione di avvocato 
Conseguita presso la Corte d’Appello di Roma l’11 febbraio 1999. 
 
Patrocinatore legale presso le Corti inferiori 
Iscrizione nell’albo presso la Corte d’Appello di Roma nel mese di novembre 1996. 
 
 
FORMAZIONE 
 
 
Master in Diritto della Rete presso l’Università degli Studi di Padova - anno 
accademico 2002/2003 
Diploma di Master - settembre 2003, tesina di Master dal titolo “Firme elettroniche e 
normazione tecnica” 
 
Corso di perfezionamento in informatica giuridica e diritto dell’informatica 
Attestato per la frequentazione anno accademico 1998/1999, Università “La Sapienza” di 
Roma. 
 
Laurea in Giurisprudenza 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
Votazione finale: 105/110 
Data: 26 ottobre 1995 
Tesi in diritto commerciale: “L’invalidità delle fusioni e l’art. 2504 quater c.c.” 
Relatore: professore Giovanni Emanuele Colombo 
 
E’ cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo 
presso l’Università di Tor Vergata. 
 
Iscritto al corso di laurea in Informatica dall’anno 2015/2016 presso l’Università La 
Sapienza di Roma 
 
E’ docente nel Corso di formazione “Data Protection Officer e Information Security” 
organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata – a.a. 2017-2018 
 
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Presta consulenza da oramai quasi 20 (venti) ai più importanti player nazionali in materia di 
diritto dell’informatica, con riferimento alle norme in materia di privacy, alla 
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dematerializzazione dei processi documentali (con i relativi strumenti quali firme digitali, 
posta elettronica certificata, SPID, conservazione sostitutiva), alla contrattualistica relativa 
ed alle procedure organizzative e di sicurezza (anche in riferimento ai processi certificativi). 
Tra i suoi clienti si annoverano: InfoCert S.p.A., Tecnoinvestimenti S.p.A., InfoCamere 
S.C.p.A., Poste Italiane S.p.A., Aruba S.p.A., Aruba PEC S.p.A., Banca Ifis S.p.A., IFIS 
Leasing S.p.A., IFIS Rental Service S.p.A., Mediolanum S.p.A., UBI Banca S.p.A., Banca 
Popolare di Milano S.p.A., Findomestic S.p.A., Banca Santander S.p.A., Alkemy S.p.A., GL 
Group S.p.A., Aliaslab S.p.A. (Gruppo Teamsystem S.p.A.), Visura S.p.A., Lextel S.p.A. 
  

- DA SETTEMBRE 2015 ad OGGI: ha unito il proprio studio professionale a quello del prof. Avv. 
Raffaele Titomanlio (specializzato in diritto amministrativo) ed a quello del prof. Avv. Francesco 
Paolo Traisci (specializzato in diritto comparato ed internazionale), con cui è in fase di costituzione 
l’associazione professionale NTT Legal. Lo studio si occupa di consulenza legale giudiziale e 
stragiudiziale in materia civile e commerciale.  
Lo Studio svolge attività contenziosa e stragiudiziale prevalentemente in materia di diritto 
civile, di diritto commerciale nazionale ed internazionale, diritto amministrativo, diritto 
industriale (diritti della proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo) nonché in diritto 
dell’informatica. 
Dal 2009 è nell’elenco degli avvocati esterni selezionati mediante apposito avviso dalla 
Camera di Commercio di Roma. 
 

- DA OTTOBRE 2011 a SETTEMBRE 2015 ha svolto attività professionale presso il 
proprio studio di Roma prestando consulenza in tema di privacy, diritto dell’informatica, 
diritto commerciale e contrattualistica. 
 

- DAL GENNAIO 2008 a OTTOBRE 2011  è socio fondatore dello studio legale e 
tributario e associato Nicotra&Sodini con sede in Roma. 
 

- DAL 2009 al DICEMBRE 2015 è stato selezionato tra i professionisti compresi 
nell’elenco dei professionisti per il patrocinio legale della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura ed Artigianato di Roma. 
 

- DAL GENNAIO 2007 al DICEMBRE 2007 è stato tra i soci fondatori, insieme al prof. 
Avv. Renato Clarizia, dello Studio Legale & Tributario Clarizia&Associati con sede in 
Roma.  
 

- DAL 2008 è componente del Comitato di Sorveglianza per l’applicazione D.l.gs. n. 
231/2001 della società InfoCert S.p.a., coadiuvando la società negli adempimenti previsti 
dalla normativa, ivi compresa la predisposizione del modello organizzativo e dal mese di 
aprile 2013 ricopre la medesima carica nel Comitato di Sorveglianza 231 della 
Tecnoinvestimenti S.r.l., società interamente partecipata da Tecnoholding S.r.l. 

 
 

- DAL DICEMBRE 2003 al DICEMBRE 2006 è stato titolare dello Studio Legale Nicotra 
con sede in Roma. Lo studio si occupa prevalentemente di tematiche attinenti al diritto dello 
spettacolo, dell’informatica, compresa la sicurezza e privacy, al diritto d’autore, al diritto 
commerciale ed al diritto del commercio internazionale. 
 

- DAL GENNAIO 2000 A DICEMBRE 2003 Ufficio Affari Legali e Societari di 
InfoCamere, Società Consortile per Azioni delle Camere di Commercio Italiane, ente 
Certificatore di firma digitale.  
 
Dal mese di luglio 2002 ha ricoperto la funzione di Responsabile dell’Ufficio.  
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La posizione risponde al Vice Direttore Generale della Società e prevedeva la responsabilità 
della contrattualistica e pareristica aziendale nonché della gestione delle problematiche 
giuridiche attinenti all’attività della società.  
Tra le problematiche di competenza si segnalano: contratti di outsourcing, privacy, firma 
digitale (con redazione e verifiche dei Manuali Operativi e della contrattualistica), gare 
indette da Pubbliche Amministrazioni, progetti di e-government, contratti di licenze 
software, gestione di banche dati pubbliche, attività di supporto allo sviluppo di prodotti 
informatici vincolati da leggi (registro imprese, registro protesti, albi, etc.).  
Si occupa inoltre della gestione della proprietà intellettuale e verifica la rispondenza delle 
strategie societarie alla normativa sulla concorrenza.  
Fornisce consulenza specifica alla Direzione Risorse Umane in materia di diritto del lavoro e 
si occupa della gestione degli affari societari delle società del gruppo. Fornisce attività di 
supporto alla Divisione del Registro delle Imprese per le tematiche in tema di diritto 
societario. 
Provvede alla gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni di riferimento per il 
contenzioso. E’ stato inoltre Responsabile dell’applicazione della normativa sulla privacy in 
azienda, con funzioni di coadiuvatore del Consiglio di Amministrazione in tale ambito. 
 
- DAL MESE DI OTTOBRE 2002 è membro del Comitato Legale dell’Associazione 
Italiana dei Certificatori di firma digitale (Assocertificatori). 
 
- DAL MESE DI NOVEMBRE 2002 fa parte del comitato Unioncamere per lo studio della 
riforma del diritto societario.   
 
- DAL 2001 fa parte della commissione UNINFO-Security per la standardizzazione delle 
regole tecniche in materia di firma elettroniche. 
 
- DAL GIUGNO 1995 A GENNAIO 2000 ha esercitato l’attività forense presso lo Studio 
Legale Clarizia (prof. avv. Renato Clarizia), professore associato di diritto privato comparato 
e di diritto privato presso la Terza Università di Roma. 
Presso detto studio ha svolto attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale con particolare 
riferimento a: general assistance per la modulistica ed il contenzioso a favore di intermediari 
finanziari operanti nel ramo leasing; consulenza per l’acquisizione di pacchetti azionari di 
riferimento di società; assistenza e consulenza legale per lo sviluppo di programmi software; 
redazione della consulenza tecnica di parte del Ministero dell’Industria Commercio e 
Artigianato relativa al “crack Sgarlata”; assistenza per la tutela e la registrazione di marchi di 
impresa e di prodotto; assistenza per gli adempimenti richiesti dalla legge sulla privacy; 
pareri in materia di diritto d’autore e protezione dello stesso sulle reti telematiche per la 
Federazione Italiana Editori e Giornali (FIEG); 
 
- Dal 1996 al gennaio 2000 ha partecipando alla redazione, per conto del Ministero 
dell’Industria Commercio e Artigianato, dello schema di regolamento concernente 
l’attuazione del “Bollettino informatico dei protesti” previsto dall’art. 3 - bis del d.l. n. 
381/1995; 
 
- Nel corso del 1997 ha tenuto un ciclo di seminari di formazione dei funzionari delle 
Camere di Commercio organizzato dall’istituto Tagliacarne; 
 
- Dal 1997 al 1998 è stato membro del Gruppo di lavoro Telecom Italia S.p.A. - Emergenza 
Scuola ONLUS che si occupava dello sviluppo di un applicativo software con architettura 
client/server; 
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- Nel 1998 ha predisposto, unitamente al prof. Clarizia ed al prof. Carretta, uno studio 
sull’evoluzione del sistema dei pagamenti in Italia; 
 
- E’ consulente Assonime con riferimento alle tematiche relative alla digitalizzazione 
documentale ed alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese.  
 
 
LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Articolo sulla rivista “Notariato” n. 3/96, dal titolo “Lease back: tipicità sociale ed 
anomalie illecite”, a commento della sentenza della Cass. n. 10805 del 16/10/95 
- Articolo sulla “Rivista del notariato” n. 5/96, dal titolo “L’invalidità della fusione e la 
sanatoria dell’art. 2504 quater: portata e rimedi” 
- Articolo sulla “Rivista del notariato” n. 2/97, dal titolo “L’oggetto sociale delle società di 
capitali a partecipazione comunale: servizio pubblico o attività imprenditoriale?”, nota a 
App. Roma, 4/6/1996 
- Ha collaborato all’attività di ricerca ed alla redazione del libro “I marchi di impresa”, 
Maggioli, 1997, di Riccardo Trigona 
- Articolo “9 dicembre 2002: le Camere di Commercio italiane per l’e-Government. La firma 
digitale al servizio di professionisti e imprese” pubblicato su vari giornali economici a 
tiratura nazionale (Italia Oggi e Il Sole 24 Ore), nel mese di novembre 2002; 
- Coautore dell’articolo “Archiviazione elettronica di documenti fiscali senza verifica del 
notaio se sono in più copie” pubblicato su “Guida Normativa – Il Sole 24 Ore”, n. 38 del 
01.03.2004; 
- Coautore del volume “Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale”, edito da 
Giuffré, anno 2005; 
- Articolo su Italia Oggi del 11.02.2010 su “Codice digitale solo per le società del 
consolidato pubblico”; 
- Coautore del volume “La digitalizzazione dei processi bancari e finanziari”, 2013, Giuffré 
editore; 
- Articolo “Blockchain, come cambiare il sistema per la rivoluzione finanziaria” pubblicato 
il 19/4/2016 su agendadigitale.it; 
- Articolo “Cosa cambia con eIDAS per le Registration Authority” pubblicato il 30/6/2016 
su forumpa.it; 
- Articolo “Spid, per la sicurezza bisogna cambiare il sistema di riconoscimento” pubblicato 
il 10/11/2016 su forumpa.it; 
- Articolo “Initial Coin Offering: una ricostruzione giuridica del fenomeno” data 
pubblicazione17/12/2017 su blockchain4innovation.it; 
- Articolo “Attacchi cyber su vasta scala, come la Ue riorganizza la difesa” data 
pubblicazione 27/12/2017 su agendadigitale.eu; 
- Articolo “Una PA più trasparente grazie alla Blockchain: ecco gli usi concreti” data 
pubblicazione 28/06/2017 su agendadigitale.eu;  
- Articolo “Blockchain, i tre approcci per governarla (e farci cambiare la vita)” data 
pubblicazione 20/06/2017  su www.agendadigitale.eu; 
- Articolo “Blockchain: governance ed applicazioni” data di pubblicazione 7/06/2017 su 
blockchain4innovation.it; 
- Articolo “Attacchi cyber su vasta scala, come la Ue riorganizza la difesa” data 
pubblicazione 27/10/2017  su www.agendadigitale.eu; 
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- Articolo “Bitcoin, tutti i nodi da sciogliere nel 2018” data pubblicazione 10/01/2018  su 
www.agendadigitale.eu; 
- Articolo “ICO	 Initial	 Coin	 Offering:	 una	 ricostruzione	 giuridica	 del	 fenomeno data di 
pubblicazione 17/10/2017 su blockchain4innovation.it; 
- Articolo “CAD, ecco il nuovo ruolo di Spid (anche con blockchain), data pubblicazione 
10/01/2018  su www.agendadigitale.eu; 
- Articolo “Documento informatico, come cambia con il nuovo CAD: tutti i dettagli”, data 
pubblicazione 10/01/2018  su www.agendadigitale.eu; 
- Articolo “GDPR e marketing diretto, che c’è da sapere” data pubblicazione 
31/01/01/2018  su www.agendadigitale.eu; 
- Articolo “GDPR, cos’è il legittimo interesse e come si applica al marketing diretto” data 
pubblicazione 31/01/01/2018  su www.agendadigitale.eu; 

 
 
CONVEGNI E ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

- Relatore al Master in Diritto della Rete presso l’Università degli Studi di Padova, per 
gli anni accademici 2003/2004 – 2004/2005; 

- Relatore ai convegni promossi da PromoPadova, azienda speciale della Camera di 
Commercio di Padova, nel mese di maggio/giugno 2004 aventi ad oggetto “Misure minime 
di sicurezza e redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza”; 

- Relatore al “Seminario di Informatica Giuridica” tenuto in data 7 maggio 2004 presso il 
Collegio Ghislieri dell’Università di Pavia. Intervento su “Struttura e attività dell’ente 
certificatore: la soluzione italiana”; 

- Relatore al Webb.it di Padova, edizione 2004, con una relazione su “Utilizzo delle 
firme elettroniche in azienda: lo stato della legislazione italiana”;  

- Relatore al convegno Diritto e società dell’informazione. Riflessioni su informatica 
giuridica e diritto dell’informatica” organizzato dal “Circolo dei Giuristi Telematici”, 
Grosseto 16-17 gennaio 2004, con una relazione sulle “Firme elettroniche 
nell’organizzazione imprenditoriale”; 

- Docente del Convegno “La riforma del Diritto Societario”, tenuto dall’associazione 
UNAPPA, Napoli, 5 marzo 2004; 

- Relatore al Master per Giuristi di Impresa presso l’Università Roma Tre, nell’ambito 
del corso sui “Contratti Informatici”, per l’anno accademico  2004/2005; 

- Dal 2004 è formatore presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato per le tematiche relative alla protezione dei dati personali (d.lg.vo n. 196/2003); 

- Relatore per il corso di aggiornamento di piccole e medie imprese organizzato 
nell’anno 2004 dalla CNA del Triveneto in tema della protezione dei dati personali (d.lg.vo 
n. 196/2003); 

- Relatore al ciclo di incontri organizzato per l’anno 2005 dal settore ricerca e 
formazione del Gruppo Data Medica di Padova su “Il trattamento di dati personali nella 
professione sanitaria”; 

- Componente del Comitato di redazione della “RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE”; 

- Relatore al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova ed 
InfoCamere, in data 6 luglio 2005, su “La posta elettronica certificata”; 

- Relatore per un ciclo di convegni tenuti dalla Promopadova, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Padova, tenuti nel messe di settembre 2005 dal titolo “La posta 
elettronica a valore legale”; 

- Docente del corso accreditato ECM, “La responsabilità del farmacista” organizzato 
dalla CORUM S.r.l. in collaborazione con la Hexal S.p.a. tenutosi nei mesi di 
settembre/ottobre 2005; 
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- Relatore in diversi seminari “Posta elettronica a valore legale, conservazione ottica 
sostitutiva e fatturazione elettronica” organizzati nel corso del 2005/2006 dalle Camere di 
Commercio di Verbano Cusio Ossola, Novara, Mantova, Vicenza, Firenze, Treviso, 
Macerata, Livorno, Lucca e Como e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli; 

- Relatore al Convegno su “Firma digitale, e-mail certificata e Carta Nazionale dei 
Servizi” anno 2005/2006 in Roma e Milano dall’Istituto Internazionale di Ricerca. 

- Relatore al convegno “Patient Management” organizzato da Business International in 
Roma, il 30.11.2010; 

- Relatore al convegno “Dematerializzazione e PEC” organizzato da Istituto 
Internazionale di Ricerca in Milano, il 01.12.2010; 

- Relatore al convegno “Convegni 2010: Patient Management – Dematerializzazione – 
Confidi organizzati da InfoCamere; 

- Relatore ai seminari di formazione organizzati dall’Istituto Tagliacarne nel 2012 in 
materia di “Albo online” e “Gestione Privacy” per le CCIAA; 

- Relatore ad un convegno svoltosi nel mese di maggio 2012 presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma su “LA NUOVA LIBIA ECONOMICA: OPPORTUNITÀ E 
SFIDE PER LE IMPRESE ITALIANE”; 

- Relatore nel 2016 al convegno Digital Payment Revolution di CorCom sul tema dei 
pagamenti elettronici; 

- Relatore al convegno “Privacy: stato dell’arte e prospettive” tenutosi il 16/11/2017 a 
Roma.  

 
 
  
SISTEMI INFORMATICI 
Ottima conoscenza di tutti i programmi per l’ufficio in ambiente Windows, MacOS e Linux e 
dei sistemi di ricerca informatica giurisprudenziale e bibliografica, anche in Internet.  
 

***** ***** ***** 
 
Si autorizza, ai sensi del d.l.vo n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente C.V. 
 
 

 
Avv. Massimiliano Nicotra 

 


