Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Giulio Masotti

GIULIO MASOTTI

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 19/07/2010 alla data attuale
Negli anni 2003/2004
Dal 19/12/2002 alla data attuale
Dal 1999 alla data attuale

Dal 1988 al 1992
Dal 1988 alla data attuale
Dal 10/03/1988 alla data attuale
Dal 1983 al 1995

Iscritto all’Albo dei Presidenti dei Collegi Arbitrali presso la Camera Arbitrale di Roma.
Presidente della XII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma
nella sessione 2003/2004.
Avvocato patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori.
Consulente legale in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitisation) presso primari istituti
bancari a seguito dell’emanazione della L. 130/99.
Responsabile del servizio legale di diverse società finanziarie.
Arbitro di parte in numerosi arbitrati in materia di appalti sia pubblici che privati.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma.
Assistente del Prof. Gustavo Romanelli presso la cattedra di Diritto della Navigazione dell’Università
La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza.
Estensore di progetti di legge in materia di finanziamento pubblico alle imprese aeroportuali nonché
estensore di lodi arbitrali in materia di diritto della navigazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/12/1983

Dal 1978 al 1983

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ discutendo una tesi in
diritto della Navigazione.

Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.
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Giulio Masotti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Titolare di uno studio legale, gestisce e coordina 10 risorse tra avvocati e collaboratori interni ed
esterni.

Competenze professionali

Ha maturato notevole esperienza in materia di responsabilità professionale del medico e della
struttura sanitaria in relazione agli aspetti sia penalistici che civilistici e, già in occasione del revirement
giurisprudenziale del 2003, ha condotto un personale approfondimento dottrinale circa i criteri di
configurazione della causalità giuridicamente rilevante in ipotesi di condotta omissiva del medico.
Ha partecipato a plurimi seminari e convegni per l’approfondimento delle modifiche normative
apportate in ambito sanitario, dapprima con la c.d. Legge Balduzzi e, successivamente, con la L. 8
marzo 2017 n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, prestando anche personale assistenza alle strutture
sanitarie assistite ai fini dell’adeguamento ai nuovi parametri di legge.
Esperto di ogni aspetto sostanziale e processuale del diritto del lavoro, commerciale, societario e delle
problematiche afferenti gli appalti pubblici e privati.
Amministrativista esperto in particolare nella materia degli appalti e dei contratti pubblici sia con
riguardo al diritto sostanziale che agli aspetti procedurali del contenzioso innanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e negli arbitrati.
Ha acquisito un’elevata competenza nella trattazione e risoluzione di controversie di diritto civile e
nella gestione delle relative implicazioni stragiudiziali e processuali, approfondendo la disamina delle
evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali connesse ai più importanti istituti civilistici.
Annovera tra i propri clienti aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, Enti Pubblici territoriali,
primari istituti bancari, imprese di costruzioni, società di servizi, Utilities e liberi professionisti.
***
Uno specifico settore dello studio opera per la disamina e per lo svolgimento della attività difensiva in
sede civile per le controversie connesse ad ipotesi di responsabilità medica anche d’équipe.
Altro settore del suo studio si occupa prevalentemente del diritto del lavoro con particolare attenzione
al contenzioso delle pubbliche amministrazioni, garantendo altresì, oltre all’assistenza giudiziale per
enti pubblici e privati, una specialistica consulenza volta ad individuare gli istituti la cui applicazione
appaia maggiormente adeguata alle esigenze della clientela anche alla luce della normativa vigente.
Un settore dello studio è specificatamente dedicato e vanta una significativa esperienza in materia di
appalti pubblici di lavori, servizi, forniture e di appalti privati, avendo consolidato, tra l’altro, la
conoscenza della prassi applicativa del Codice degli appalti con riferimento agli indirizzi
giurisprudenziali delineatisi nonché agli interventi della rimodellata Autorità di Vigilanza.
Lo Studio è caratterizzato da un elevato grado di informatizzazione che privilegia tutte le forme di
conservazione, elaborazione e trasmissione di dati basati sul sistema digitale.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, Excel).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
GDPR 679/2016

Roma, 31/08/2020

Firma
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