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Personal information  

First name(s) / 
Surname(s) 

Massimo Travostino 

Address(es) Studio Legale Pecoraro – Travostino 
Via Duchessa Jolanda 25  
10138 
Torino 
Italy 

Work experience  
  

Dates 2002 – to date  
Occupation or position held Socio 



Main activities and 
responsibilities 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal 1996, Specialista in Diritto 
degli Scambi Transnazionali, svolge attività di assistenza e consulenza legale ad 
imprese pubbliche e private in materia di diritto commerciale, societario e dei 
contratti pubblici, con una particolare specializzazione in materia di proprietà 
intellettuale, information technology, diritto dell’informazione e delle 
comunicazioni, privacy. Dal 2012 è abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di 
Cassazione. Di seguito le principali aree di attività e le principali esperienze 
maturate:  
 assistenza all’attività di impresa in materia di diritto commerciale e dei 
contratti  
 assistenza in materia di contratti pubblici con particolare riferimento agli 
approvvigionamenti svolti mediante strumenti informatici (mercati elettronici, 
procedure interamente telematiche, aste elettroniche); 
 diritto dell’informazione, dei media e dell’information technology,  
trattamento dei dati personali e proprietà intellettuale (contratti di concessione e 
di trasferimento di marchi, brevetti e opere dell’ingegno di carattere creativo, 
regolamentazione e disciplina pubblica e privata di banche dati, informazioni 
geografiche, software e prodotti cartografici; contratti di distribuzione software 
open source e contenuti aperti; progetti di digitalizzazione del patrimonio 
culturale pubblico) 
 disciplina di piattaforme di e-commerce pubbliche e private  
 progetti nel settore delle telecomunicazioni tra imprese e con i consumatori  
 progetti di ricerca e sviluppo, accordi di joint venture e di costituzione di 
consorzi (anche nell’ambito di programmi quadro comunitari)  
 contenzioso in materia di proprietà intellettuale e diritto commerciale e 
diritto civile;  
 assistenza ad enti pubblici nazionali e comunitari per l’implementazione 
nella legislazione nazionale della normativa comunitaria e dei trattati 
internazionali in materia di appalti pubblici e di proprietà intellettuale (Turchia, 
Russia, Cipro, Bulgaria)  
 arbitrati; 
 procedure di fronte ad Autorità indipendenti; 

 
Attività di formazione e docenza (svolta e in corso di svolgimento): 

 Lecturer al “Master in Intellectual Property” organizzato dal WIPO e 
dall’Università di Torino  

 Docente a contratto di “Diritto dei Media” presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Torino nel Master Interfacoltà “Progettazione 
e Management del Multimedia per la Comunicazione” del Corep.  

 Docente in materia di legge n. 241/1990 sul procedimento 
amministrativo per il Ministero della Difesa - Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito 

 Docente al “Corso di proprietà industriale” presso il Politecnico di Milano 
 Docente al “Master Operativo in Proprietà Intellettuale e Lotta alla 

Contraffazione” di Convey 
 Già docente a contratto di “Diritto dell’Informazione” presso il Politecnico 

di Torino, Corso di Laurea per Diploma in Sistemi Informativi Territoriali 
 Ha partecipato quale esperto incaricato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze a progetti di formazione dei funzionari pubblici in materia 
di public procurement nell’ambito di Twinning projects UE per 
l’implementazione nella legislazione nazionale della normativa 
comunitaria e dei trattati internazionali in materia di appalti pubblici e di 
proprietà intellettuale in Cipro, Bulgaria, Turchia 

 Docente per corsi organizzati da enti pubblici e società partecipate in 
materia di e-governement, privacy, appalti pubblici e Codice 
dell’Amministrazione Digitale e partecipa regolarmente quale relatore a 
convegni e seminari in Italia e all’estero. 
 

E’ componente della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino, del Comitato Esecutivo dell’International Association for 
Entertainment Lawyers; è fellow di NEXA, Center for Internet and Society del 
Politecnico di Torino. 

 



Main activities and 
responsibilities 

Principali pubblicazioni: 
 “Le licenze Creative Commons”, in Manuale di Informatica Giuridica a 

cura di Ugo Pagallo e Massimo Durante, Utet, 2012. 
 “Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti 

nell’ambiente digitale”, in Giur. It., ottobre 2011, p. 2193. 
 “La manutenzione del software: clausole commentate”, AA.VV., Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2011. 
  “In tema di risarcimento del danno da contraffazione di marchio ex art. 

125 c.p.i.: commento a sentenza delle sezioni specializzate del 
Tribunale di Roma”, in “Il Nuovo Diritto delle Società”, Italia Oggi, 2011, 
8, 66. 

 “L’esaurimento del diritto” e “Le invenzioni dei ricercatori universitari”, in 
La riforma del Codice di proprietà industriale, a cura di Nicola Bottero, 
AA.VV. Giuffrè, 2011 

 “Aspetti problematici del diritto d’autore nelle reti telematiche e 
prospettive di sviluppo”, in Digitalica, Copyright Digitale, coordinato da 
Ugo Pagallo,  

 Giappichelli, 2009. 
 “Il diritto dei marchi d’impresa: profili sostanziali, processuali e contabili”, 

a cura di Nicola Bottero e Massimo Travostino, AA.VV., Utet, 2009. 
 “Guida alla professione del designer”, , AA.VV., Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Torino, 2008. 
 “Alcuni rece nti sviluppi in tema di licenze Creative Commons”, in 

Cyberspazio e Diritto 
 Utilizzo e tutela delle banche dati territoriali in Italia: profili giuridici 

attuali e prospettive alla luce della proposta di direttiva sulla public 
sector information, postfazione di Marco Ricolfi, in Atti della 7° 
conferenza nazionale ASITA, Verona, 2003. 

 Legal Principles of Intellectual Property¸ International Tax Review, 
Londra, 2002. Italy, Massimo Travostino e Luigi Neirotti, in  E-
commerce law in Europe and the USA, Gerald Spindler, Fritjof Börner, 
Springer, Berlin, 2002. 

 Guida operativa alla proprietà intellettuale, Italia Oggi, Milano, 2002. 
 “L'interpretazione della legge Bersani per l'e-commerce”, in Commercio 

elettornico. Milano, 2000. 
 “La responsabilità precontrattuale”, in La responsabilità contrattuale e 

precontrattuale, P.G. Monateri, Utet, Torino, 1998. 
 

Type of business or sector Assistenza e consulenza legale 
 

Work experience - 1993 Pannone, Pritchard, Englefield and Tobin, Londra (stage – contrattualistica 
commerciale). 

- 1993-1996 Studio Pronesti, Torino (diritto civile e commerciale in genere, 
giudiziale e stragiudiziale). 

- 1996-1999 Studio Saglietti (Torino, Milano) (attività di assistenza e consulenza 
principalmente in materia di proprietà intellettuale, focalizzata nella gestione del 
contenzioso e nella contrattualistica). 

- 1999-2002 (dal 2000 in qualità di manager) Studio di Consulenza Legale 
Andersen Legal – Ernst & Young, Torino – Milano – Roma (gestione di 
operazioni societarie straordinarie, assistenza e consulenza nel settore del diritto 
commerciale, proprietà intellettuale e information technology, approvvigionamenti 
pubblici). 

- Nell’ottobre del 2002 ha fondato insieme all’Avv. Luca Pecoraro lo Studio Legale 
Pecoraro – Travostino. Nel 2005 l’Avv. Ezio Villa è entrato a fare parte 
dell’associazione professionale. 
 

 
  

 



 
  

Education and training  
  

Dates 1993 – 1996 
Title of qualification awarded Specialista in diritto degli scambi transnazionali 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Diritto del commercio internazionale 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Università di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

  

  

Dates   1996 

 
Title of qualification awarded  Diploma di diritto comparato 

 
Principal 

subjects/occupational skills 
covered 

Diritto comparato 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Université de Strasbourg, Faculté Internationale de Droit Comparé 

 
 

Dates 1993  
Title of qualification awarded Laurea in legge 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Università di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

 
Personal skills and 

competences 
 

  

Mother tongue(s) Italiano 
  

Other language(s) inglese, francese, tedesco 
Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

English  
C1 

Effective 
Operational 
Proficiency 

C1  C1  C1  C1  

French  B1 Independent 
user B1  B1  B1  B1  

German  A1 Basic user 
 

 
  

Computer skills and 
competences 

Windows operative system and MS Office applications (Word, Excel, Powerpoint, 
Internet Explorer, MS Outlook), Lotus Notes 



Social skills and 
competences 

Sport, libri, musica, (diploma in pianoforte al Conservatorio G.Verdi, Torino) 

  

Driving licence Patente categoria B 
 

 


