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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   

Nome MASSIMO NITTO 

Data di nascita 21 GIUGNO 1970 

Qualifica AVVOCATO CASSAZIONISTA 

Sede VIA SANDRO PERTINI 128 / F, 5602° MONTOPOLI V/A (PI) 

Incarico attuale  

Numero telefonico dell’ufficio 0571450953 

Fax dell’ufficio 0571451809 

E-mail dell’ufficio massimonitto@virgilio.it 

   

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
 

   

 Titolo di studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Univeristà “La Sapienza” di Pisa 107/110) 

Diploma di scuola media superiore conseguito presso il “Liceo Classico Ginnasio Andrea da 

Pontedera” Pontedera (PI) 

 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pisa dal 05.05.2000, 

Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti  dal 19.07.2013 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Iscritto al Registro speciale dei praticanti avvocati dal mese di Novembre 1996. Svolge il 

praticantato presso l’Avv. Roberto Sagripanti (Studio Legale Tortorella di Pisa) dal 1996 al 

1998. Consegue l'abilitazione al patrocinio per le cause di valore inferiore ai 50.000.000 di lire 

dal Gennaio 1998. Nel 1999 consegue l’attestato di partecipazione al I corso di 

perfezionamento in Diritto Comunitario per Operatori Giuridici tenuto in collaborazione tra la 

Sezione di diritto internazionale del dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa, il 

Tribunale di Pisa, i Consigli degli ordini degli Avvocati di Pisa, Grosseto e Lucca con il 

contributo della Commissione Europea nel quadro dell’Azione Robert Schumann (Marzo – 

Giugno 1999). Consegue l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Avvocato nella 

sessione 1998 (esame scritto sostenuto e superato nel mese di Dicembre 1998 – esame orale 

sostenuto e superato nel mese di Aprile 2000). E’ iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati 

all’esercizio della Professione Forense dal mese di maggio 2000. Dal mese di Maggio 2000 è 

titolare dell’omonimo studio legale con sede in San Romano di Montopoli in Val d’Arno. Dal 

mese di Luglio 2013  è iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione ed 

avanti alle Magistrature Superiori. Attività prevalente: l’attività svolta ha toccato tutti i rami del 

diritto civile, con particolare interesse per il diritto societario, il diritto di famiglia e l’attività di 

recupero crediti. Ha curato l’approfondimento e lo studio del Diritto penale con proficue 

esperienze nell'ambito dello studio dei reati conseguenti a situazioni connesse con il diritto di 

famiglia e dei reati contro il patrimonio. Ha intessuto e mantenuto frequenti ed intense 

collaborazioni professionali con Studi Legali dislocati su tutto il territorio italiano. 

 
 

Capacità linguistiche Inglese scritto e parlato (molto buono) Spagnolo scritto e parlato (buono) 

Capacità nell’uso delle  

Tecnologie 

Buon livello di conoscenza sistemi operativi Windows 98/2000 ed Xp, Windows 8 e 

Windows10, facilità di utilizzo Excel e Word e delle relative applicazioni. Buon livello di 

conoscenza sistema operativo Apple su supporto Mac. 
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Altro (partecipazione e 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Nel 1989 consegue la Maturità Classica presso il Liceo Classico Ginnasio Andrea da Pontedera di 

Pontedera (PI); 

Nel 1996 si Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con voti 107/110. Tesi di 

Laurea in Diritto Comunitario dal Titolo “Il Parlamento Europeo dopo Maastricht”, Relatore Prof. 

Antonio Marcello Calamia. 

Ha mantenuto un’alta frequenza a corsi di aggiornamento professionale dei quali si ricordano: 

- Corso in perfezionamento di Diritto Comunitario per operatori giuridici (Pisa, Marzo – Giugno 

1999); 

- Le regole sulla competenza nel processo di famiglia (Pisa, Aprile 2009); 

- Il procedimento disciplinare (Pisa, Maggio 2009); 

- Il ruolo dell’Avvocato nel procedimento di adozione (Pisa, Marzo 2009); 

- Il Codice delle Assicurazioni Private (Pisa, Marzo 2009); 

- La deontologia forense a due anni dal Bersani (Pisa, Maggio 2008); 

- Mediazione e processo civile (Pisa, Marzo 2009); 

- La tutela della persona nella famiglia (Scuola Sant’Anna, Pisa, Aprile – Maggio 2010); 

- Disposizioni in tema di stalking (Pisa, Ottobre 2009); 

- Disposizioni in tema di sicurezza pubblica (Pisa, Settembre 2009); 

- Il punto sul Diritto Civile (Pisa, Gennaio 2008); 

- Il patto di famiglia (Pisa, Febbraio 2008); 

- Il Diritto Penale Militare (Pisa, Maggio 2008); 

- Il Punto sul Diritto Penale (Pisa, Marzo 2008); 

- La responsabilità penale delle persone giuridiche (Pisa, Novembre 2008); 

- La famiglia di fatto (Pisa, settembre 2012); 

- La difesa dell’Avvocato dalla mediazione (Pisa, Marzo 2011); 

- La mediazione civile (San Miniato, Aprile 2011); 

- Le novità del diritto Immobiliare (Pisa, Marzo 2011); 

- Legge 54/2006 sull’affidamento condiviso (Pisa, ottobre 2011); 

- La fase dell’esecuzione penale (Pisa, Luglio 2007); 

- Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali (Pisa, Giugno 2012); 

- Misure alternative alla potestà genitoriale (Pisa, Gennaio 2012); 

- Il diritto all’obiezione di coscienza (Pisa, Ottobre 2012); 

- Un Comune tra le professioni (Pisa, Dicembre 2012); 

- La tutela della maternità (Pisa, Maggio 2012)  

- Libera professione in libero mercato (Scuola Sant’Anna, Pisa, Gennaio 2012); 

- Il D.L. liberalizzazioni (Pisa, Febbraio 2012); 

- Il diritto del lavoro nella famiglia (Pisa, Settembre 2013); 

- Il punto sul processo civile dopo le recenti riforme (Pisa, Dicembre 2014); 

- Le intercettazioni (Pisa, Maggio 2014); 

- L’obbligatorietà del processo civile telematico (Pisa, Gennaio 2014); 

- La professione forense in Italia e Spagna, profili organizzativi e attività (Pisa, Dicembre 2015) 

 

  

 

 


