
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Avv. Massimiliano Naso 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

AVV. MASSIMILIANO NASO 

   

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02.03.1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità Attività presente 

Svolgo l’attività di avvocato specializzato nell’ambito della responsabilità sanitaria con particolare 
riferimento agli interessi dell’Azienda e del medico. 
Sono fiduciario di diverse Aziende Sanitarie nel territorio italiano ove svolgo anche attività quale 
componente del comitato valutazione sinistri. 
Ho un’esperienza specifica nel contenzioso sanitario avendo un numero molto elevato di 
procedimenti effettuati negli anni in questo settore. Nell’ambito della responsabilità medica mi 
sono occupato anche di procedimenti penali. 
Mi occupo, in ogni caso, anche di diritto commerciale e contenzioso con una esperienza in questo 
ambito di molti anni. 

Novembre 2000/presente 

Costante partecipazione ad attività di studio e ricerca con il Prof. Paolo Cendon con il quale ho 
Pubblicato i manoscritti di seguito indicati. Dal 2010 faccio parte della redazione milanese della 
rivista “on line” Persona e Danno, rivista specializzata nel danno oltre che delle rivista, altamente 
specializzata, “Ridare” della Giuffré. 
Spesso sono stato relatore in convegni organizzati nel territorio italiano, nonché relatore in ambito 
universitario presso l’Università degli Studi di Milano. 

Ottobre 1997presente-Milano 

Sono titolare dello Studio Legale Naso, ove svolgo la professione di avvocato nell’ambito sia del 
contenzioso che dello stragiudiziale. Tra i miei clienti si annoverano sia persone fisiche, sia 
società, che enti Ospedalieri. Durante la mia esperienza lavorativa, ho avuto l’opportunità di 
affrontare casi di notevole rilevanza, oggi mi occupo ormai quasi esclusivamente di danno alla 
persona e responsabilità professionale partecipando a convegni in tutto il territorio, anche come 
relatore. Mi occupo anche dell’attività di gestione sinistri come membro di CVS presso una nota 
azienda Ospedaliera.  

mailto:massimiliano.naso@studiolegalenaso.it
mailto:massimiliano.naso@milano.pecavvocati.it
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Aprile 1997/Ottobre 1997 - Milano 

 

Pratica professionale presso lo Studio Legale Marcassoli, dove mi sono occupato di pratiche sia 
di natura penale che di natura civile. Tra i casi di maggior interesse, ho seguito il caso Gucci, 
impegnandomi in prima persona nella ricerca e nello studio del procedimento. 
 
Aprile 1996/Aprile 1997 - Milano 
 
Pratica professionale presso lo Studio Legale Armando Radice, dove ho contribuito alla stesura 
di atti e alla ricerca giuridica. 
 
Prima di svolgere attività presso Studi Legali, ho svolto, durante gli studi, esperienze lavorative 
di diverso genere, che mi hanno consentito un primo confronto con il mondo del lavoro, nonché 
di approfondire la mia conoscenza dell’inglese. Tra queste, segnalo le seguenti esperienze: 
 
Febbraio 1995/Marzo 1996 - Londra/Birmingham 

 
Lavoro presso la Marflow Engineering Company, dove ho collaborato sia con l’ufficio marketing 
che con l’ufficio legale.  
 
1991/1995 – Milano 

 
Lavoro presso la Soged s.r.l., società di investimenti immobiliari, dove mi sono occupato della 
gestione dei contratti di compravendita, nonché delle problematiche inerenti il diritto immobiliare. 
 
Giugno 1991/Settembre 1991 – New York 

 
Lavoro temporaneo presso Benetton S.p.A., presso il negozio sulla 5th avenue.   
 
1987/1991 – Milano 
 
Lavori temporanei presso la Fiera di Milano, come addetto al punto informativo e all’ufficio stampa 
delle Fiere.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23.11.2000 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Milano. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitato alla difesa presso la Suprema Corte di Cassazione  
Conseguito esame per Avvocati presso la Corte di Appello di Milano  
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano 
Diploma di Maturità Scientifica 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2000/ presente - Diversi corsi sul danno alla persona e la responsabilità medica sia come relatore 
che come utente, anche come relatore in corsi universitari presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, ove ho svolto lezioni monografiche. 
2017 – Corso di abilitazione nell’attività di arbitro  
2009 - Corso organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano per il decreto ingiuntivo on line 

2000 - Corso di formazione per curatori di fallimenti coordinato dal Prof. Angelo Castagnola 

1999 - Corso presso il British Council per avvocati in: Lawyers in England & Wales 

1998 - Corso per la preparazione all’esame di avvocato presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

In questi anni ho maturato una esperienza specifica nel danno alla persona con particolare 
riferimento alla Responsabilità del Medico.  Mi viene riconosciuta la qualità di essere 
estremamente preciso, veloce e pragmatico. Ho vissuto le più recenti evoluzioni del diritto italiano 
fornendo un servizio altamente qualificato, anche con la partecipazione come relatore a numerosi 
convegni in tutto il territorio italiano, sul danno, unitamente a altri importanti relatori, come, a solo 
titolo di esempio: il dott. Domenico Chindemi (Consigliere della Corte di Cassazione) e la Prof.ssa 
De Matteis (Straordinario di diritto privato Università di Genova). Ho affiancato costantemente 
all’attività professionale, quella di studio e ricerca, attraverso una consolidata collaborazione con 
il Prof. Paolo Cendon (nelle collane curate dallo stesso ho redatto le pubblicazioni in materia di 
responsabilità medica, sopra riportate) e partecipando altresì alla redazione milanese della rivista 
“on line” Persona e Danno e della rivista “Ridare” della Giuffré. Oggi in Italia sono conosciuto come 
avvocato specializzato nel danno e nel contenzioso civile in generale, con particolare riferimento 
alla responsabilità sanitaria. Ho tenuto anche corsi presso l’Università Statale di Milano come 
relatore in ambito sanitario.  

LINGUE CONOSCIUTE INGLESE 

• Capacità di lettura LIVELLO ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura LIVELLO ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale LIVELLO ECCELLENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

In questi anni ho avuto l’opportunità di lavorare in team così confrontandomi anche con realtà di 
tipo diverso rispetto a quella tipica dello studio legale così dimostrando una grande attitudine di 
lavoro in equipe nonché una capacità di relazionarmi in ambienti multiculturali con professionalità 
diverse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft: Word, Exel, Powerpoint. 

ESPERIENZE

PATENTE O PATENTI

In questi ultimi anni ho acquisito una esperienza specifica nell’ambito sanitario negli interessi delle 
Pubbliche Amministrazioni essendo stato componente del Comitato Valutazione Sinistri della 
ASST Fatebenefratelli-Sacco ed essendo ancora oggi componente del Comitato Valutazione 
Sinistri della ASST Papa Giovanni XXIII e della ASST Ovest Milanese 

A e B    

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho redatto le seguente monografie: 

- La responsabilità del primario ospedaliero, Giuffrè Editore, collana diretta da Paolo Cendon;
- La responsabilità del medico e i danni risarcibili, CEDAM, collana diretta da Paolo Cendon.

Altre pubblicazioni su riviste specializzate e altri manoscritti in programma per il prossimo anno.
Ho anche partecipato alla stesura del trattato: Il risarcimento del danno non patrimoniale,
UTET editore, collana diretta da Paolo Cendon, contribuendo alla stesura della parte relativa alla
responsabilità sanitaria.
Ho redatto moltissimi articoli e commenti a sentenze sulla rivista on line Persona e Danno e su
portali come il sole 24 ore on line nel quale ho pubblicato un contributo sulla responsabilità del
medico e il nesso causale, oltre che molti articoli sulla rivista “Ridare” della Giuffré.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguarda competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 20 del Regolamento stesso. 


