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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Maurizio Gugliotta  
 

 

 Viale Regina Margherita, 278, 00198 Roma 

  06 4404618  

 posta@studioferrarogiove.it  

www.studioferrarogiove.it  

 

Sesso M| Data di nascita02/10/1971  | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

 Socio Studio Legale Ferraro Giove ed Associati 

Roma, Milano e Napoli 

▪ Responsabile del Dipartimento RC Notarile 

 

Aree di competenza e attività:  

 

 

 

• Diritto immobiliare e societario: alla iniziale formazione processualista (azioni a tutela del 
patrimonio nell’interesse di Enti e privati), l’esperienza maturata nel contenzioso notarile ha 
permesso un approfondito delle varie materie legate direttamente o indirettamente alle 
transazioni immobiliari (opponibilità e stabilità dei titoli, tutela urbanistica e paesaggistica, 
profili tributari, etc.); 

 

• Diritto delle assicurazioni: elevata specializzazione nel settore della responsabilità 
professionale civile e in altri rami assicurativi (tutela giudiziaria e credito), nonché sulla 
tecnica di redazione dei contratti (consulenza fornita anche per un nuovo prodotto 
assicurativo senza precedenti); 
 

• Consulenza e formazione: assistenza ai clienti per la determinazione delle riserve tecniche, 

nonché per la formazione e l’aggiornamento professionale di loss adjust  adjuster, notai ed 
avvocati 

 

 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2003  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” nel 1998. 

 

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

                                    (Inglese) 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

B2 B2 B2  B2                   B2 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatore a Corsi e Convegni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La responsabilità civile dell’avvocato e l’obbligo assicurativo, AA.VV, La Tribuna 2017; 

• Codice Civile Annotato Alpa Iudica, 2014 Egea, artt. 2784-2799 c.c; 

• L’obbligo del notaio di “curare” la trascrizione, nota a sentenza del Tribunale di Cuneo 
31.1.07, in Giurisprudenza Italiana, 12, 2007, pagg. 2741 e ss.; 

• Retrodatazione di iscrizione, commento a Cass. Civ. n. 330 del 12 gennaio 2002, su Rivista 
Cassa Geometri, 3-4 2002, pagg. 35 e ss.. 

 
 
 

 
 

• Webinar “I casi più frequenti e discussi di responsabilità civile del Notaio: le singole 
fattispecie; le clausole limitative della responsabilità; il “consenso informato”; gli strumenti di 
prova”, intervento “Gli accertamenti prodromici e le attività post stipula: accordi e clausole di 
esonero da responsabilità alla luce dei casi giurisprudenziali”, NotaRes, 21 maggio 2021, 
accreditato CNN 

• Seminario “Recente giurisprudenza in tema di responsabilità professionale notarile”, 
interventi “Obblighi di espletamento delle visure e cura degli adempimenti successivi” e 
“Convenzioni edilizie e vincoli di prezzo: impianto normativo ed evoluzione giurisprudenziale 
alla luce della legge 136/2018”, Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, sede notarile 
di Palermo 21 febbraio 2020, accreditato CNN 

• Incontro di approfondimento “RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL NOTAIO E 
ASSICURAZIONE EVOLUZIONE E CASISTICHE”, Federnotai, Lucca, Sede del Consiglio 
Notarile, 14 febbraio 2020, accreditato CNN 

• XI Convegno di studi alla ricerca del filo d’Arianna Dal classico al moderno, con uno sguardo 
al “futurismo”, intervento “Res ad triarios rediit - gli accordi e le clausole di esonero da 
responsabilità del Notaio alla luce della casistica giurisprudenziale sulla presunta colpa 
notarile”, Pisa 25 gennaio 2020, accreditato CNN 

• Incontro di approfondimento “RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL NOTAIO E 
ASSICURAZIONE EVOLUZIONE E CASISTICHE”, Federnotai, Bologna, Sede del 
Consiglio Notarile, 29 novembre 2019, accreditato CNN 

• Seminario di approfondimento sulla recente giurisprudenza in tema di responsabilità 
professionale notarile, Distretto Notarile di Arezzo, 19 giugno 2019 

• Seminario “RESPONSABILITÀ NOTARILE, TUTELE E GESTIONE DEL RISCHIO”, 
intervento “Recente casistica giurisprudenziale sulla responsabilità per danno patrimoniale e 
non patrimoniale”, Viterbo 24 maggio 2019, Jusweb, accreditato CNN; 

• Incontro di approfondimento “RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL NOTAIO E 
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ASSICURAZIONE EVOLUZIONE E CASISTICHE”, Federnotai, Firenze, Sede del 
Consiglio Notarile, 15 marzo 2019, accreditato CNN; 

• Consiglio Notarile di Catanzaro: “La responsabilità civile dei notai” 30.03.2019; 

• Incontro di approfondimento “RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL NOTAIO E 
ASSICURAZIONE EVOLUZIONE E CASISTICHE”, Federnotai, Milano 19 novembre 2018, 
accreditato CNN; 

• Incontro sul tema “Circolazione immobiliare e donazioni”, intervento “Titoli donativi e 
responsabilità”, Università di Bari Aldo Moro, 7-8 aprile 2017; 

• “La gestione del contenzioso: un bilancio positivo”, Workshop Il Notariato e il suo programma 
assicurativo, Milano 10 novembre 2015, Congresso Nazionale del Notariato 2015; 

• “La R.C. Professionale e le sue coperture assicurative: focus sulla R.C. notarile”, Roma 21-
28 settembre 2015, accreditato al CNF; 

• “La R.C. Professionale e le sue coperture assicurative: focus sulla R.C. notarile”, Roma 7-23 
maggio 2014, accreditato al CNF; 

• “Esame della tipologia di sinistri più frequenti e casistica”, Arce 12 aprile 2013 (Anno VIII - 
Giornata n. 55), organizzato dai Consigli Notarili di Cassino - Frosinone- Latina - 
Campobasso, Isernia e Larino - Viterbo e Rieti; 

• “Esame della tipologia di sinistri più frequenti e casistica”, Catanzaro 11 maggio 2013, 
organizzato dai Distretti Notarili della Calabria 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


