
INFORMAZIONI PERSONALI 

Giovanni Maria Nori   

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (ai sensi del D.LGS n. 196/2003 e del GDPR Reg. UE 

2016/679. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE & RELAZIONI SCIENTIFICHE. 

1 

• Data: febbraio 2021  

• Nome della rivista: Banca impresa società, I, 2021, ISSN 1120-9453 (fascia A)  

• Titolo della pubblicazione: Bitcoin, tra moneta e investimento. 

2 

• Data: (in corso di pubblicazione) 2020  

• Nome della rivista: Rivista di diritto societario, ISSN 1972-9243 (fascia A) 

• Titolo della pubblicazione: La società Benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa. 

3 

• Data: dicembre 2020  

• Nome della rivista: Rivista della Regolazione dei Mercati, II, 2020, ISSN 2284-2934 (fascia A) 

• Titolo della pubblicazione: Il potere cautelare dell’AGCM nel diritto Antitrust alla luce del recente 

caso di sospensione del repricing operato dalle compagnie telefoniche. 

4 

• Data: dicembre 2020  

• Nome della rivista: Giurisprudenza Arbitrale, II, 2020, ISSN 2499-8745 (fascia A) 

• Titolo della pubblicazione: Il concetto di investimento estero ai tempi della nuova via della seta. 

Brevi riflessioni sullo stato della giurisprudenza dei tribunali arbitrali icsid. 

5 

• Data: ottobre 2020  

• Nome della rivista: Il nuovo diritto delle società, X, 2020, ISSN 2039-6880 

• Titolo della pubblicazione: La parabola normativa delle società sportive dilettantistiche lucrative. 

6 

• Data:  giugno 2020  

• Nome della rivista: Diritto del mercato assicurativo e finanziario, I, 2020, ISSN 2531-5234 (fascia 

A)  

• Titolo della pubblicazione: Il capitale sociale virtuale. Riflessioni in merito alla conferibilità delle 

criptovalute nel capitale sociale. 

7 



• Data: dicembre 2019  

• Nome della rivista: Associazione dei Dottorati di Diritto Privato - Sezione Atti e Materiali, 

Autonomia negoziale e risoluzione dei conflitti. ISBN 978-88-495-4030-7. 

• Titolo della pubblicazione: La tutela degli investimenti esteri e l’arbitrato ICSID. Riflessioni in 

tema di consenso. 

8 

• Data: aprile-giugno 2015  

• Nome della rivista: Diritto Mercato Tecnologia, ISSN 2239-7442 

• Titolo della pubblicazione: I contratti di rete e la disciplina Antitrust 

• Indirizzo web della pubblicazione: http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2016/04/Pagine-da-

DIMT-2_2015_Nori.pdf 

Relazioni scientifiche 

• Data: 22 novembre 2019 

• Relatore al Convegno internazionale ICON·S Italian Chapter “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto 

pubblico”, presentazione del proprio paper “Bitcoin, valute virtuali e monete aventi corso legale. Quale 

scenario per lo Stato e il diritto dell’economia?”. 

• Luogo: Università degli Studi di Firenze – Polo delle Scienze sociali di Novoli (via delle Pandette 35, 

Firenze) 

• Indirizzo web del seminario: http://dot.dirittopubblico.uniroma2.it/wp-

content/uploads/2019/11/Firenze-22-23.11.2019.pdf 

 

• Data: 23 febbraio 2019 

• Relatore al Seminario Universitario: “Il bitcoin tra moneta e investimento” al X convengo nazionale 

dell’Associazione italiana dei Professori del diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”. 

• Luogo: Dipartimento di Economia aziendale, Università di Roma tre 

• Indirizzo web del seminario: 

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/91411/odc__programma_convegno_nazionale_

x_2019.pdf  

 

• Data: 11 ottobre 2017 

• Seminario Universitario: “Le criptovalute e il bitcoin nel diritto dell’economia” nel corso del “diritto dei 

mercati finanziari”. 

• Luogo: Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche. 

• Indirizzo web del seminario: https://www.econ.univpm.it/node/5692  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2016/04/Pagine-da-DIMT-2_2015_Nori.pdf
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• Tipo di impiego: Assegnista di ricerca in diritto commerciale, IUS 04, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Urbino. 

• Data: da dicembre 2020 (IN CORSO)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Urbino Calo Bo 

• Tipo di azienda o settore: Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità: Assegnista di ricerca in diritto commerciale e industriale. Mi occupo 

del supporto giuridico all’ufficio Terza Missione dell’Ateno, oltreché alla Commissione Brevetti, Spin-off 

e Terza Missione. Mi occupo anche delle attività riguardanti il progetto di Ateneo brevettare@uniurb. 

 

• Tipo di impiego: Avvocato esperto in diritto commerciale, amministrativo e civile. 

• Data: da ottobre 2019 (IN CORSO)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Legale Nori 

• Tipo di azienda o settore: Autonomo titolare di Partita IVA 

• Principali mansioni e responsabilità: Avvocato Amministrativista e Civilista. Specializzato in Diritto 

amministrativo ed in particolare in diritto dei contratti pubblici (con focus in tema di appalti di lavoro, 

concessioni pubbliche, progetti di finanza, PPP) urbanistica ed edilizia. Nell’ambito del diritto civile, 

opera prevalentemente nel settore del diritto commerciale (in particolare diritto societario) e nel diritto 

della proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, disegni e modelli, concorrenza sleale ecc.) e nel 

diritto dei contratti (in particolare appalti e forniture, licenze di marchio e brevetto, subforniture, 

franchising, contratti di affitto di rami d’aziende, contratti di riservatezza, ecc.). 

 

• Tipo di impiego: Docente Universitario al Master Universitario di 1°livello: “Manager dei 

processi innovativi per le start-up culturali e creative” 

• Data: da ottobre 2018 a aprile 2020. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità: Docente in materia di diritto commerciale e industriale. 

 

• Tipo di impiego: Avvocato e Direttore dell’Ufficio legale interno. 

• Data: da novembre 2017 – dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Eurobuilding S.p.a 

• Tipo di azienda o settore: Società per azioni non quotata, privata 

• Principali mansioni e responsabilità: Direzione dell’ufficio legale. 

 



• Tipo di impiego: Dottorando di ricerca in Diritto dell’economia presso l’Università Politecnica 

delle Marche, Facoltà di Economia, Dipartimento Management and Law 

• Data: da novembre 2016 a novembre 2019. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, 

Dipartimento di Management and Law. 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità: Tesi trattata: La tutela degli investimenti esteri con specifico focus 

in tema di investimenti pubblici (in particolare appalti internazionali). Attività di ricerca in tema di diritto 

commerciale internazionale. Attività didattica integrativa (40 ore di attività didattica annue e assistenza in 

commissione d’esame per le cattedre di: diritto privato, diritto commerciale, diritto commerciale 

progredito e diritto dei mercati finanziari). 

 

• Tipo di impiego: Socio e consulente. 

• Data: da ottobre 2016 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Opendorse S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore: Start up innovativa, spin-off giuridico dell’Università degli Studi di Camerino 

• Principali mansioni e responsabilità: La società offre consulenza ed assistenza sulla normativa 

applicabile e sulla contrattualistica; progettazione e gestione di bandi regionali, nazionali ed europei; 

gestione tutela della proprietà intellettuale. In tale ambito mi sono occupato della predisposizione (in 

team con altri professionisti) di una linea guida/vademecum per l’ANCE Macerata in tema di subappalti 

(Anno 2017-2018). 

 

• Tipo di impiego: Cultore della materia in diritto Commerciale e Industriale e assistente alla 

Cattedra. 

• Data: da settembre 2016 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità: Assistenza alla cattedra di diritto Commerciale e Industriale. 

 

• Tipo di impiego: Tutor didattico di diritto commerciale e diritto dei mercati finanziari. 

• Data: da maggio 2017 a dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, 

Dipartimento di Management and Law. 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica 



• Principali mansioni e responsabilità: Assistenza e supporto alla didattica relativamente alla cattedra di 

diritto commerciale, diritto privato e diritto commerciale progredito. 

 

• Tipo di impiego: Praticante Avvocato. 

• Data: da gennaio 2016 a ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Legale Bellabarba e Screpante 

• Tipo di azienda o settore: Privato. 

• Principali mansioni e responsabilità: Studio e assistenza nella gestione del contenzioso, e della relativa 

attività stragiudiziale, in materia di diritto Commerciale e industriale, Amministrativo, Civile, Bancario e 

Assicurativo. Redazione di atti in materia di diritto commerciale e civile, nonché consulenza legale 

aziendale. 

 

• Tipo di impiego: Praticante notaio 

• Data: da settembre 2015 a marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Notarile associato Ciuccarelli e Mori 

• Tipo di azienda o settore: Privato 

• Principali mansioni e responsabilità: Studio e assistenza alla redazione dei tipici contratti e atti notarili 

di: compravendita di beni immobili e mobili registrati, affitti d'azienda, cessioni d'azienda, donazioni, patti 

di famiglia, mutui, contratti di rete, costituzione di A.T.I., atti costitutivi di consorzi, ecc. ecc. 

Studio e assistenza alla redazione di atti costitutivi e statuti societari (prevalentemente S.P.A., S.R.L., 

Società Consortili e Coop.) 

Studio e assistenza nella redazione delle delibere assembleari di Società di capitali, ad esempio atti 

riguardanti aumenti/riduzioni di capitale e operazioni straordinarie di fusione-scissione e trasformazione, 

ecc. ecc. Nonché consulenza legale ad aziende. 

 

• Tipo di impiego: Tutor di supporto all’attività didattica. 

• Data: da settembre 2015 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità: Assistenza e supporto agli studenti. 

 

• Tipo di impiego: Collaboratore Amministrativo 

• Data: da febbraio 2015-maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore: Università pubblica 



• Principali mansioni e responsabilità: Controllo, verifica e sistemazione della documentazione archiviata 

in Segreteria studenti  

 

• Tipo di impiego: Collaboratore Amministrativo. 

• Data da luglio 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Camera di Commercio di Fermo 

• Tipo di azienda o settore: Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità: Affiancamento al Dirigente Conservatore del registro imprese e 

affiancamento all’Ufficio commercio estero e Ufficio marchi e brevetti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data: 2016-2019 (IN CORSO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dottorando di ricerca presso l’Università Politecnica 

delle Marche, Facoltà di Economia, Dipartimento Management and Law 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Dottorato in Diritto dell’Economia 

(XXXII Ciclo) 

 

• Data: da novembre 2016 a marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di Lingua Inglese livello FCE 

 

• Data: da 2011-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Materie giuridico-economiche 

• Qualifica conseguita : Laurea magistrale in Giurisprudenza (110/110 con lode e menzione speciale) 

 

• Data: da 2006-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Liceo Socio-psico-pedagogico “A. Caro” Fermo 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Scienze umane 

• Qualifica conseguita : Diploma Scuola superiore di secondo grado (91/100) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

FORENSE IN DATA 23.09.2019 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. 



 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura: Buono 

• Capacità di scrittura: Buono 

• Capacità di espressione orale: Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

USO pacchetto office a scopi amministrativi e gestionali 

 

PATENTE O PATENTI 

Patente automobilistica  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Vincitore della “borsa di merito” (in base a: media esami di profitto; numero esami sostenuti; numero di 

crediti conseguiti) per gli Anni accademici: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, Università degli Studi di 

Camerino; vincitore della “borsa studenti laureati in corso anno 2014-2015” Università degli studi di 

Camerino; vincitore della borsa di studio per il dottorato di ricerca in diritto dell’economia (anno 2016-

2019 XXXII CICLO) presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di economia, Dipartimento 

Management and Law. 

 

 


