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INFORMAZIONI PERSONALI MASSIMO GIULIANO 
 

   Via Sebino n. 32 – 00199 - Roma 

 

massimo.giuliano@unicusano.it 
giuliano@giulianoedigravo.it 

 

 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE - SINTESI 

Avvocato del foro di Roma, Titolare dello Studio Giuliano e Di Gravio, Patrocinante in Cassazione, Dottore di 

Ricerca (Ph.D.) in Diritto Privato per l'Europa, ha maturato una specifica esperienza nell'ambito della 

pianificazione fiscale internazionale e nella ristrutturazione e riorganizzazione societarie.  

Consulente strategico di imprese innovative e start up specializzate in ICT/digital market e assiste la Funzione 

Compliance e Antiriciclaggio per la pianificazione e la realizzazione delle attività di verifica, formulando 

proposte di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di 

non conformità alla normativa vigente. E' consulente privacy ed assiste le imprese nel processo di 

adeguamento alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. Siede nel Consiglio 

di amministrazione di Società finanziarie.  

Dal 2014 è Commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di società 

cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa.  

Ha assunto incarichi di curatore fallimentare e assiste i clienti dello studio nell'ambito delle procedure 

concorsuali. È intermediario abilitato per la trasmissione della dichiarazione dei redditi e presta consulenza alla 

Corporate Advisors srl per la presentazione dei bilanci di esercizio delle società clienti.  

Dal 2018 membro del Gruppo di esperti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare la 

strategia nazionale sulla Blockchain.  

Docente e coordinatore del Master Universitario in “Nuove tecnologie nei servizi finanziari” e nel Master “Data 

Protecion Officer e Privacy Specialist”, Fondazione Inuit – Università Tor Vergata e membro del collegio docenti 

nel Master in Criminologie e Cyber Security.  

Dal 2021 è docente a contratto di Diritto di internet e delle nuove tecnologie – Università degli Studi Niccolò 

Cusano. 

E’ docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanzia (Roma-Ostia) e nelle materie del 

diritto concorsuali, delle obbligazioni e contratti e commerciale. 

Socio fondatore di Ai2life Srl, startup innovativa e spin off aziendale dell'Istituto di Scienze e Tecnologie 

Cognitive del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) con l'obiettivo di sostenere la trasformazione 

digitale e sbloccare il potenziale dell'AI nel business, per il bene sociale e il benessere personale e fiorente. 

L'azienda è impegnata nella progettazione, prototipazione, ingegneria, produzione e commercializzazione di 

soluzioni tecnologiche innovative di Intelligenza Artificiale Human-centered. 
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Tra le pubblicazioni scientifiche si menzionano: 

 

 

Articolo in rivista  

(2021) Regola l’infosfera, in Contratto e impresa, 3, 2021 

(2021) Critpovalute e trust, in Trusts e Attività fiduciarie, 3, 2021. 

(2021) Le risorse digitali nel paradigma dell’art. 810 c.c. ai tempi della blockchain, in Nuova giur. civ , 5 e 6, 

5 (prima parte) e 6 (seconda parte), 2021, in corso di pubblicazione. 

(2019) Blockchain and smart contracts in the innovation of law in the third millennium. Conclusion, in 

Medium, https://medium.com/@studiogedg/blockchain-and-smart-contracts-in-the-innovation-of-law-in-the-

third-millennium-conclusion-7d2face9e256 

(2019). Blockchain, ecco perché serve un nuovo rapporto tra legge e codice informatico in 

www.AgendaDigitale.it, https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-ecco-perche-serve-un-

nuovo-rapporto-tra-legge-e-codice-informatico/ 

Articolo in rivista  

(2019). Blockchain, i rischi del tentativo italiano di regolamentazione, in www.AgendaDigitale.it, 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-i-rischi-del-tentativo-italiano-di-regolamentazione/  

Articolo in rivista  

(2018). La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in il diritto 

dell'informazione e dell'informatica, p. 989-1039, ISSN: 1593-5795 

Nota a sentenza 

(2018). L’opzione put a prezzo concordato e patto leonino: la validità del patto parasociale alla luce degli 

interessi concretamente perseguiti . Il Foro Padano, p. 498-532, ISSN: 0015-7856 

Nota a sentenza 

Giuliano M (2018). Gli oneri di allegazione del curatore fallimentare nella determinazione del danno 

risarcibile. Il Foro Padano, p. 56-79, ISSN: 0015-7856  

Book  

Monografia  

Giuliano M (2018). L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’era digitale. Dalla moneta legale alla 

moneta scritturale e digitale “legalmente” imposta. LA DIDATTICA DEL DIRITTO CIVILE, ISBN: 978-88-

9211373-2  

  Articolo in rivista  

Giuliano M (2017). Trust e dintorni: la necessaria chiarezza. TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE, p. 483-

505, ISSN: 1590-5586  

 Articolo in rivista  

Giuliano M (2017). L’art. 2645 ter c.c. e la tutela degli interessi perseguiti in concreto, nel giudizio 

sull’opponibilità del vincolo. VITA NOTARILE, p. 1235-1251, ISSN: 1824-1484  

  Articolo in rivista  

https://medium.com/@studiogedg/blockchain-and-smart-contracts-in-the-innovation-of-law-in-the-third-millennium-conclusion-7d2face9e256
https://medium.com/@studiogedg/blockchain-and-smart-contracts-in-the-innovation-of-law-in-the-third-millennium-conclusion-7d2face9e256
http://www.agendadigitale.it/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-ecco-perche-serve-un-nuovo-rapporto-tra-legge-e-codice-informatico/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-ecco-perche-serve-un-nuovo-rapporto-tra-legge-e-codice-informatico/
http://www.agendadigitale.it/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-i-rischi-del-tentativo-italiano-di-regolamentazione/
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Giuliano M (2016). Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale. LA NUOVA 

GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 929-940, ISSN: 1593-7305  

  Monografia  

Giuliano M (2016). Contributo allo studio dei trust “interni” con finalità parasuccessorie. LA DIDATTICA 

DEL DIRITTO CIVILE, p. 1-402, ISBN: 9788892104310  

 Articolo in rivista  

Giuliano M (2012). La scure della Cassazione sul riconoscimento del privilegio al credito delle associazioni 

professionali. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 341-348, ISSN: 1593-7305  

  Nota a sentenza  

Giuliano M (2012). L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e il nesso di causalità giuridica. IL FORO 

PADANO, p. 15-30, ISSN: 0015-7856  

  Articolo in rivista  

Giuliano M (2010). Adempimento di debito altrui: la causa concreta quale criterio di individuazione della 

gratuità od onerosità dell’atto. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 748-762, ISSN: 

1593-7305 

 

     Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 

 
17-04-2012 

Intervento presso l'Università Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza al convegno organizzato dalla Scuola Dottorale 

Internazionale Tullio Ascarelli - Sezione “Diritto privato per l’Europa” sul tema "Incontri con i classici. Salvatore Pugliatti, La 

proprietà nel nuovo diritto".  

29-09-2012 

Intervento al seminario organizzato dalla Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli - Sezione “Diritto privato per 

l’Europa” sul tema La tutela dei legittimari nei trusts liberali. 

Intervento al convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara e dalla 

Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico sul tema "Il passaggio 

generazionale. Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale dal diritto di famiglia al trust".  

31-01-2014 

Intervento al convegno organizzato da Confartigianato di Chieti, dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Chieti e dalla Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti sul tema "Il passaggio 

generazionale. Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale dal diritto di famiglia al trust".  

21-03-2014 

Intervento al convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno e da 

Confindustria Ascoli Piceno sul tema "Il passaggio generazionale. Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale 

dal diritto di famiglia al trust".  

28-03-2014 

Partecipazione al Comitato organizzativo del Convegno “Antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali”, 

organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla Fondazione Universitaria Inuit e dall'INPS .  
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12-09-2016 

Relatore al convegno “Antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali”, organizzato dall'Università di Roma Tor 

Vergata e dalla Fondazione Universitaria Inuit e dall'INPS sul tema "L’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla 

luce della IV Direttiva  

2015/849 e della proposta di modifica della Direttiva del 5.7.2016. Le novità in tema di moneta elettronica e moneta 

virtuale".  

25-11-2016 

Partecipazione al Comitato organizzativo del percorso formativo sulla Cybersecurity rivolto agli allievi Ufficiali 

Carabinieri, con incarico di docenza sul tema della protezione dei dati personali. dal 03-04-2017 al 03-04-2017  

28-3-2019 

Relatore al convegno “Blockchain e Fintech: diritto, tecnologia e finanza”, al Salone della Giustizia in Roma.  

11-4-2019  

Relatore al convegno “Nuove Tecnologie e diritto” March 28 2019, organizzato da Fondazione INUIT – Università Tor 

Vergata, presso Centro Studi Americani, in Roma. 

2019 

https://www.linkedin.com/posts/associazione-trust-in-italia_napoli-eventi-trust-activity-6614879261536866305-BO_t 

Intervento al convegno “Best practices per la smart city. Piattaforme pubbliche e Blockchain”. Organizzato da ANCI. 

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_programma-activity-6598536693526208512-aK__ 

12-2-2020 

Relatore al convegno "La trasformazione digitale per lo sviluppo del sistema paese", “I nuovi diritti nella società 

digitale”, Federmanager, A.P.S.P e Associazione ABIE. 

13-2-2020 

Relatore al convegno “Proprietà digitali e trust”, “La natura giuridica delle criptovalute. Il diritto italiano e inglese a 

confronto”, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli. 

2020 

Intervento al seminario “Le nuove tecnologie emergenti: il difficile rapporto tra codice informatico e diritto” organizzato 

dal Dipartimento di Giurisprudenza - Dottorato di ricerca in “Diritto e tutela” - Università Tor Vergata.  

 

 

Intervento nel congresso annuale organizzato dall'Associazione trust in Italia. 

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_il-trust-in-italia-viii-congresso-nazionale-activity-

6725140806967017472-_OHa 

2020 

Partecipazione come relatore all'interessante corso organizzato dalla scuola superiore della magistratura e 

bancaditalia il 19 e 20 ottobre su “I nuovi servizi di pagamento e le cripto valute. Potenzialità, doveri informativi e rischi 

connessi alle nuove monete virtuali”. https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_i-nuovi-servizi-di-

pagamento-e-le-cripto-activity-6721784700567883776-PuPA 

2020 

https://www.linkedin.com/posts/associazione-trust-in-italia_napoli-eventi-trust-activity-6614879261536866305-BO_t
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_programma-activity-6598536693526208512-aK__
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tecnologie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6738530612270899200
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_il-trust-in-italia-viii-congresso-nazionale-activity-6725140806967017472-_OHa
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_il-trust-in-italia-viii-congresso-nazionale-activity-6725140806967017472-_OHa
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=scuolasuperioredellamagistratura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6721784700567883776
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bancaditalia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6721784700567883776
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_i-nuovi-servizi-di-pagamento-e-le-cripto-activity-6721784700567883776-PuPA
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_i-nuovi-servizi-di-pagamento-e-le-cripto-activity-6721784700567883776-PuPA
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Intervento al webina organizzato da A.p.s.p.: “Blockchain – Identità digitale, best practices, novità”.  

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_blockchain-identit%C3%A0-digitale-best-practices-

activity-6667445007659737088-tFdZ 

2020 

Intervento al convegno organizzato dalla Commissione 'Trust e tutela del patrimonio familiare' dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli in collaborazione con l'Associazione 'Il trust in Italia' e l'Associazione 

'Oltre il diritto'. Il Convegno si  svolge presso la Sala conferenze dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli. 

2021 

Intervento nella giornata di studio "Blockchain e wealth management" con la relazione dal titolo "BLOCKCHAIN E 

SMART CONTRACTS COME STRUMENTI DI GESTIONE PATRIMONIALE".  

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_private-law-wealth-and-technology-activity-

6859137966472757248-sGX8 

2021 

Intervento nel convegno organizzato dall’Associazione "Il Trust In Italia" con l’avv. Goeffrey Cone,  per commentare la 

recente ed interessante sentenza dell’Alta Corte neozelandese in materia di trust con fondo composto da criptovalute. 

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_trust-e-criptovalute-sentenza-della-corte-activity-

6796357643712786432-5uGa; https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_programma-aggiornato-

i-seminari-del-primo-activity-6789984134010834944-RrGK 

2021 

Intervento su diritto e fiscalità delle criptovalute. https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-

63183525_noisiamoancp-consulentefiduciario-consulenzapatrimoniale-activity-6792851596909793280-Z-iA 

 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca  

30-12-2019 

Membro del Gruppo di ricerca, istituito presso la Fondazione Inuit Università di Tor Vergata, nell’ambito delle tematiche: 

nuove Tecnologie per la Finanza, Crypto currency, Tecnologie Blockchain, Sistemi di Autenticazione, Cybersecurity, 

Regolamentazione Internazionale, Sistemi di Controllo e Prevenzione.  

2016/2019  

Membro del Comitato Scientifico istituito in seno alla Fondazione Inuit Università di Tor Vergata per l’organizzazione 

di Workshop, conferenze, seminari divulgativi dei risultati di ricerca. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Prof. 

Maurizio Talamo.  

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private  

Vincitore del concorso per frequentare la Scuola Dottorale in Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" - sezione Diritto 

civile - XXV ciclo presso l'Università degli Studi di Roma Tre. dal 01-01-2010 al 31-12-2012  

2017/2019 

https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_blockchain-identit%C3%A0-digitale-best-practices-activity-6667445007659737088-tFdZ
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_blockchain-identit%C3%A0-digitale-best-practices-activity-6667445007659737088-tFdZ
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_private-law-wealth-and-technology-activity-6859137966472757248-sGX8
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_private-law-wealth-and-technology-activity-6859137966472757248-sGX8
https://www.linkedin.com/company/associazione-trust-in-italia/
https://www.linkedin.com/company/associazione-trust-in-italia/
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_trust-e-criptovalute-sentenza-della-corte-activity-6796357643712786432-5uGa
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_trust-e-criptovalute-sentenza-della-corte-activity-6796357643712786432-5uGa
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_programma-aggiornato-i-seminari-del-primo-activity-6789984134010834944-RrGK
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_programma-aggiornato-i-seminari-del-primo-activity-6789984134010834944-RrGK
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_noisiamoancp-consulentefiduciario-consulenzapatrimoniale-activity-6792851596909793280-Z-iA
https://www.linkedin.com/posts/massimo-giuliano-63183525_noisiamoancp-consulentefiduciario-consulenzapatrimoniale-activity-6792851596909793280-Z-iA
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Incarico conferito dalla Fondazione Inuit Tor Vergata attraverso una procedura di pubblica selezione per lo svolgimento 

di "attività di ricerca sul tema degli strumenti di pagamento nell'era digitale. Problematiche giuridiche connesse 

all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e alla protezione dei dati personali".  

2018/2019  

Attribuzione dell’incarico di Responsabile didattico del Master Universitario di II livello in “Nuove tecnologie nei servizi 

finanziari” a.a.2017-2018, organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata e membro del Consiglio 

didattico.  

2018/2019  

Attribuzione dell’incarico di Responsabile didattico nel Master Universitario di II livello in “Cyber Secutity e Digital 

Forensic” a.a.2017-2018, organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, del Modulo “Il DPO - Data 

Protection Officer” alla luce del GDPR (Modulo di 40 ore). 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie  

Partecipazione al Comitato di redazione della Rivista "Il Foro padano", ISSN: 0015-7856. Dal 02-01-2018 a oggi  

Incarichi di insegnamento  

Docente a contratto in Diritto di internet e delle nuove tecnologie a.a. 2021/2022 Università degli Studi Niccolò Cusano. 

Docente al “Corso di alta formazione in servizi e sistemi di incasso e pagamenti” a.a. 2019/2020, Blockchain and law, 

Link Campus University. 

Partecipazione al Consiglio didattico del Master Executive di II livello in “Criminologia e Cyber Secutity” a.a.2015-2016, 

organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata.  

Attribuzione incarico di docenza nei Master e Corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor 

Vergata, nelle materie di Diritto della protezione dei dati; Legislazione antiriciclaggio; Moneta e Pagamenti. A.A. 2016-

2017-2018-2019. 

Partecipazione al Consiglio didattico del Master Executive di II livello in “Criminologia e Cyber Secutity” a.a.2016-2017, 

organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata. 2017/2019  

Attribuzione dell’incarico di docenza nel Master Executive di II livello in “Criminologia e Cyber Secutity” a.a.2016-2017, 

organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, per l’insegnamento propedeutico di: principi generali in 

tema di obbligazioni e contratti; di diritto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: lineamenti generali e 

ipotesi specifiche di responsabilità (Responsabilità da contatto sociale e lesione aquiliana del credito; Responsabilità 

per illecito trattamento dei dati personali;  

Responsabilità del provider; Responsabilità del datore di lavoro; Responsabilità dell’amministratore di società. 

Illustrazione di casi concreti). (Modulo 20 ore). dal 09-06-2017 al 30-09-2017  

Attribuzione dell’incarico di docenza nel Master Universitario di II livello in “Cyber Secutity e Digital Forensic” a.a.2017-

2018, organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, per l’insegnamento propedeutico di: principi 

generali in tema di obbligazioni e contratti; di diritto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: lineamenti 

generali e ipotesi specifiche di responsabilità (Responsabilità da contatto sociale e lesione aquiliana del credito; 

Responsabilità per illecito trattamento dei dati personali; Responsabilità del provider; Responsabilità del datore di 

lavoro; Responsabilità dell’amministratore di società. Illustrazione di casi concreti). (Modulo 20 ore). dal 14-01-2018 a 

oggi  
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Attribuzione dell’incarico di docenza nel Master Universitario di II livello in “Cyber Secutity e Digital Forensic” a.a.2017-

2018, organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, relativamente al modulo “Il DPO - Data Protection 

Officer” trattando, tra l’altro: Il diritto alla protezione dati personali nell’ordinamento europeo e italiano; Il diritto all’oblio 

dopo il nuovo regolamento europeo sulla privacy; La tutela dell’interessato e le responsabilità nel GDPR; Il trattamento 

dei dati personali in ambito bancario, assicurativo, medico e nella PA. alla luce del GDPR (Modulo di 40 ore).  

Attribuzione dell’incarico di docenza nel Master Universitario di II livello in “Nuove tecnologie nei servizi finanziari” 

a.a.2017-2018, organizzato dalla Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata, sul tema Diritto della protezione dei dati; 

Disciplina sui servizi di pagamento e nuove modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie; Legislazione 

antiriciclaggio alla luce del recepimento della IV Direttiva (Modulo di 60 ore)  

08-03-2018  

Docenza al Master "Il diritto dei trust nei Paesi d'origine e in Italia" sul tema " I confini del trust e le false equivalenze", 

organizzato dal Consorzio interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico.  

08-03-2018 

Docenza al Master "Il diritto dei trust nei Paesi d'origine e in Italia" sul tema "La tutela dei legittimari", organizzato dal 

Consorzio interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica  

Dall'a.a. 2008-2009 all'a.a. 2015-2016 collaborazione alle attività didattiche e seminariali della cattedra di Diritto civile 

e Istituzioni di diritto privato dell'Università degli Studi di Roma tre (titolare: Prof. Enrico Moscati). Durante tale periodo 

ha svolto attività continuativa di collaborazione alle attività didattiche integrative e seminariali della cattedra di Diritto 

civile e Istituzioni di diritto privato, partecipando altresì alle commissioni esaminatrici costituite nelle relative sedute di 

esame.  

Dal 01-01-2010 al 31-12-2012  

Vincitore di borsa di studio nell'ambito del bando di concorso per la partecipazione alla Scuola dottorale in Diritto ed 

Economia "Tullio Ascarelli" - sezione Diritto civile - XXV ciclo presso l'Università degli Studi di Roma Tre.  

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca Scuola dottorale in Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" - sezione Diritto 

civile - XXV ciclo presso l'Università degli Studi di Roma Tre.  
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Tra le recenti partecipazione a convegni e corsi si citano: 

 

Anno 2021 - Big data, artificial intelligence e piattaforme. aspetti tecnici e giuridici connessi 

all'utilizzo dei dati e alla loro tutela - Università degli Studi di Milano. 

Anno 2021 - Coding for lawyers e legal tech. programmazione per giuristi, intelligenza artificiale 

e blockchain per il professionista legale del futuro – Università degli Studi di Milano 

Anno 2020/2021 - Corso universitario di perfezionamento abilitante per l'iscrizione all'albo 

nazionale dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori, esperti e coadiutori e componenti 

collegio OCRI (art. 356 c.c.i.i.) e abilitante per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da 

sovraindebitamento (L. 2/2012) – Università degli Studi del Sannio. 

Anno 2019 - INNOVATION & FINTECH at Georgetown University lnstitute of lnternational 

Economie Law- Washington D.C. MIT Sloan School of Management -Boston MA organized by 

Amerigo for Law Association 

Anno 2018 – U.S. Business Law in New York, c/o Fordham University organizzato da Amerigo for 

Law Association (argomenti trattati: ADR; M&A; Enforcing Blockchain Patents);  
Anno 2018 - Corso in Blockchain: Foundations and Use Cases, organizzato da ConsenSys Academy 

and offered through Coursera, con rilascio certificazione in coseguenza della positiva valutazione della 

presentazione d un progetto di creazione di una moneta elettronica gestita con tecnologia blockchain.  
Anno 2018 – Recepimento PSD2 e novità sui sistemi di pagamento – Convegno organizzato Rivista 

Diritto Bancario;  
Anno 2018 – Privacy nel settore bancario, finanziario e dell’informatica bancaria - Convegno 

organizzato Rivista Diritto Bancario; – Convegno organizzato Rivista Diritto Bancario;  
Anno 2017/2018 – Il diritto alla protezione dei dati fra i nuovi diritti del millennio e la 

globalizzazione della circolazione dei dati. Ordine degli avvocati di Roma  
Anno 2015 - Master “La governance dell’impresa nel fallimento. Il nuovo ruolo del curatore. 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.  
Anno 2014 – Master: Il diritto dei Trust – Consorzio interuniversitario Uniforma  
Anno 2014 – Percorso formativo nell’ambito del Dottore di Ricerca in Diritto Privato dell’Europa 

presso Università degli Studi di Roma Tre.  
Anno 2012 – Ha partecipato al Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare 2012, tenuto 

presso l’Università degli Studi di Siena – Facoltà di giurisprudenza.  
Anno 2011 – Legal and Economic Aspects of International Investiments in Emerging Economies, 

Corso tenuto a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale Forense c/o King’s College.  
Anno 2011 – Master in Appalti e Contratti Pubblici, Dirextra Alta Formazione.  
Anno 2009 – Master in difensore tributario, edizione 2008 -2009, organizzato dalla scuola di 

formazione professionale Tax Consulting Firm.  
Anno 2008 – Master Internazionalizzazione delle Imprese, edizione 2007-2008, organizzato dalla 

scuola di formazione professionale Tax Consulting Firm.  
Anno 2008 – Master Tributario, edizione 2007-2008, organizzato dalla scuola di formazione 

professionale Tax Consulting Firm.  
Anno 2006/2007 – Master in Bilancio e Revisione, edizione 2006-2007, organizzato dalla scuola di 

formazione professionale Tax Consulting Firm.  
Anno 2004 – Master universitario di II° livello in “Giurista d’impresa” presso l’Università degli 

studi di Roma Tre con tesi dal titolo “Operazioni straordinarie: conferimenti d’azienda.  

 

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 
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 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 

ORALE 

 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità di 

cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196. 

Roma, 1.12.2021 Massimo Giuliano 


