
Massimiliano Nicotra, Avvocato del Foro di Roma, è cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubbli-
co e Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nonché membro del 
Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche della medesima Università, in cui è coordinatore della 
sezione Privacy e Compliance; svolge attività di docenza nel Corso di alta specializzazione “Data 
Protection Officer e Information Security”.

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

È esperto in diritto delle tecnologie, con particolari competenze ed esperienze nel campo della 
contrattualistica, della tutela dei dati personali, della compliance e della digitalizzazione dei pro-
cessi in ambito pubblico e privato: Legal advisory, opinions, drafting and negotiating commercial 
agreements, domestic and international agreements; Corporate law; Litigations and legal disputes; 
Telecommunications and media law; Privacy and anti-money laundering; Intellectual property, infor-
mation technology issues and digital signatures; Transfers of companies, joint ventures; Business 
combinations, mergers and acquisitions; Legal due diligence.

È membro del Consiglio direttivo di Blockchain Education Network Italia e coordina la sezione romana 
della community Legal hackers, presente in oltre 150 Paesi nel mondo.

Autore di numerosi articoli per “Il Sole 24 Ore”, per la “Rivista del Notariato”, per “Agendadigitale.
it” e “Blockchain4innovation.it”, co-autore di alcuni volumi pubblicati da Giuffré Editore e Relatore a 
convegni che trattano di blockchain e di intelligenza artificiale, presta assistenza legale ad importanti 
realtà nazionali ed internazionali, oltre a ricoprire il ruolo di Data Protection Officer in alcune di esse, 
tra le quali Alkemy S.p.A. ed il gruppo Subito.it

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., GL Group S.p.A., Aliaslab S.p.A. (Gruppo Teamsystem S.p.A.), 
Visura S.p.A., Lextel S.p.A.

Avvocato

Massimiliano Nicotra


