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data e luogo di nascita: Roma 8 luglio 1965 
studio: Via Larga n. 6, 20122, Milano 

tel. 02.89094386; fax: 02.45075001; Cell. 392.0114440 
info@martucci.eu 

 
 
Formazione: 

 
1990 Università degli studi "La Sapienza" di Roma 

Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110, discutendo una tesi in diritto 
commerciale su "L'imprenditore commerciale e l'impresa nell'ordinamento 
italiano e tedesco". Relatore prof. A. Gambino 

 
1990-1995 Collabora alle cattedre di diritto commerciale del prof. G. Minervini e del 

prof. A. Gambino, partecipando all'attività accademica e seguendo la 
preparazione delle tesi 

 
1991-1992 E' ammesso al corso di Dottorato di Ricerca in diritto dell'economia, presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 
1991 E' "cultore" in diritto commerciale presso la Facoltà di scienze economiche 

giuridiche e sociali dell'Università degli Studi del Molise 
 
1992 Partecipa al gruppo di ricerca "Le prospettive del diritto della borsa negli anni 

'90" diretto dal prof. G. Minervini 
 
1992-1993 E' "cultore" in diritto commerciale presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell'Università degli Studi del Molise 
 
1992 Periodo di studio di sei settimane presso la "J. W. Goethe- Universität" di 

Francoforte nell'ambito del dottorato di ricerca 
 
1993-1994 Prende parte al gruppo di ricerca "Dalla banca di deposito alla banca 

universale: per una riorganizzazione del sistema industriale" diretto dal prof. 
A. Patroni Griffi 

 
1994 E' "cultore" in diritto commerciale presso l'Istituto Universitario Navale di 

Napoli 
 
13.9.1994  E' procuratore legale, avendo superato gli esami per l'iscrizione all'Albo degli 

Avvocati e dei Procuratori Legali di Roma 
 
8.6.1995 E' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano 

 
31.10.1995 Discute - con esito positivo - presso l'Università degli Studi di Bologna, di 

fronte alla Commissione giudicatrice nazionale, la tesi dottorale dal titolo 
"Banca universale e gruppo bancario nel modello tedesco. Intorno ai rapporti 
banca-industria", con il seguente giudizio: "Le ricerche oggetto della tesi 
sono assai originali. Le metodologie appaiono particolarmente rigorose. I 



 	  

risultati sono interessanti ed analizzati con notevole senso critico. Nel 
colloquio il candidato dimostra ottima conoscenza delle problematiche 
trattate." 

 
24.4.2009 E' iscritto all'albo speciale avvocati cassazionisti 

 
Lingue conosciute: 

 
Tedesco Ottima conoscenza. Si è più volte recato in Germania per approfondire la 

conoscenza della lingua 
 
26.6.1986 Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

 
20.6.1988 Zentrale Mittelstufenprufung 

 
9.5.1989 Kleines Deutsches Sprachdiplom 

 
Inglese Buona conoscenza 

 
1990 First Certificate in English 

 
Francese Discreta conoscenza 

 
Esperienza professionale: 

 
1990-1995  Pratica forense presso lo studio legale del prof. Agostino Gambino di Roma 

specializzato in diritto commerciale, societario, dove svolge soprattutto 
attività di pareristica. 

 
1995-1998 Avvocato presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Paola di Milano. Studio 

attivo non solo nel diritto civile e commerciale ma anche in quello penale. Per 
quanto riguarda il diritto civile e commerciale esplica la propria attività 
principalmente attraverso la redazione di difese scritte. Segue cause inerenti a 
quasi tutti i campi del diritto civile. Prestando tale attività si reca, inoltre, in 
paesi di lingua tedesca per tenere rapporti con legali del luogo, con i quali 
mantiene contatti telefonici ed epistolari. 
Relativamente, poi, al diritto penale segue processi tra i più rilevanti 
all'attenzione delle cronache, sia per quanto riguarda il cd. filone 
"tangentopoli", sia per quanto attiene a quello "sponsorizzazioni", 
predisponendo difese sia scritte che orali. 

 
1998-2010  Avvocato presso lo studio legale Buse Avvocati-Rechtsanwälte di Milano, 

attivo nel diritto civile italiano e tedesco, nel diritto internazionale, nel diritto 
commerciale e societario, con clientela prevalentemente di lingua tedesca. 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale, pareristica e contrattualistica a favore di 
clientela prevalentemente di lingua tedesca ed inglese. 
Cura, altresì, la difesa, anche in sede penale di clienti di lingua tedesca. 

 
Dal 2010  E' avvocato autonomo con proprio studio in Milano. Si occupa di diritto civile, 

commerciale, societario, dei contratti e di diritto internazionale, offrendo 
assistenza giudiziale e stragiudiziale. Ha clientela di lingua italiana, inglese e 
tedesca.   



 	  

 
 
2004 E' Consigliere di Amministrazione della società Milano Serravalle - Milano 

Tangenziali s.p.a. (23 dicembre 2004) 
 
2005 Viene confermato (25 ottobre 2005) Consigliere di Amministrazione della 

società Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. Resta in carica fino al 
30 novembre 2007. 

 
2005 E' Arbitro Unico in un procedimento arbitrale presso la Camera di 

Commercio Nazionale ed Internazionale di Milano. 
 
2006 Viene nominato (27 aprile 2006) Consigliere di Amministrazione della 

società Milano Serravalle Costruzioni s.r.l. (Valdata Costruzioni s.r.l.) fino al 
20 giugno 2007 

 
2006 Quale coordinatore di apposita commissione redige Modello Organizzativo e 

Codice Etico di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 
 
2006 E' Presidente di Collegio Arbitrale. 

 
2007 Viene nominato (17 aprile 2007) Consigliere di Amministrazione della 

società Milano Serravalle Servizi s.r.l. 
 
2008 Viene nominato (28 febbraio 2008) Presidente della società Milano Serravalle 

Servizi s.r.l. Resta in carica fino al 15 dicembre 2009. 
 
2008 Supera la selezione relativa presso la Camera di Commercio di Brescia e 

viene iscritto al 16 gennaio 2008 nell'elenco degli arbitri del Servizio di 
arbitrato della Camera di Commercio di Brescia. 

 
2010 E' Arbitro Unico per designazione del Presidente della Camera di Commercio 

di Brescia. 
 

E' Presidente di Collegio Arbitrale indicato dal Presidente della Camera di 
Commercio di Milano. 

 
2012 E' arbitro in arbitrato ad hoc 

 
2015 E' Arbitro Unico in un procedimento arbitrale presso la Camera di 

Commercio Nazionale ed Internazionale di Milano. 
 
2017 E' Arbitro Unico in un procedimento arbitrale presso la Camera di 

Commercio di Brescia. 
 
Pubblicazioni e interventi : 

 
1990  "Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata" (nota a 

Trib. Napoli, 15.2.1989, in Giur. merito, 1990, 785) 
 
1991 "Intorno alla nozione di gruppo nell'ordinamento italiano", "I gruppi di 

imprese nel diritto comunitario" e "Il concetto di gruppo di imprese quale 



 	  

emerge dalla normativa fiscale dei maggiori paesi occidentali", in "Quaderni 
Ceradi, Serie "Ricerche", n. 34", Crediti d'imposta e gruppi di imprese, 
a cura della Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) 
 

1991 "Proposte per una considerazione del negozio fiduciario alla luce del diritto 
tedesco vigente e della rei vendicatio utilis romana" (in Riv. dir. comm., 1991, 
I, 479) 

 
1991 "La direttiva CEE del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da 

applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi 
d'azioni concernenti società di Stati membri diversi" (in Banche e 
banchieri,18, 4, 199, 261 

 
1992 "O.P.A.: la legge spagnola" (in Riv. dir. comm., 1992, I, 302) 

 
1992 "Osservazioni a Corte Costituzionale 14.12.1990, n. 538" (in Riv. dir. comm., 

1992, II, 341) 

1993 "Coproduzione e sponsorizzazione" (in Giur. comm., 1993, I, 454) 

1994 Partecipa al volume di autori vari "Banche islamiche in contesto non 
islamico", Roma, 1994, con un contributo: "Banca islamica e gruppo 
polifunzionale" 

 
1995 Tiene nell'ambito del convegno "Banche islamiche in contesto non islamico" 

svoltosi a Roma presso la Banca di Roma, una relazione dal titolo: "Banca 
islamica e gruppo polifunzionale" 

 
1996  A cura della Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) viene 

pubblicato un suo contributo dal titolo "Il gruppo bancario tedesco", in AA. 
VV., "Gruppo e controllo: discipline nazionali a confronto", Quasar, Roma, 
1996. 

 
2011  Partecipa al volume di autori vari "La nuova mediazione e conciliazione nelle 

materie di applicazione", Milano, Sole 24 Ore, 2011, con un contributo: "La 
mediazione nella diffamazione a mezzo stampa" 

 
2013 "Il DIS (German Istitution of Arbitration) e il suo regolamento arbitrale" (in 

I Contratti, 2013, 1180) 
 
2014 "La legge sulla mediazione in Germania: profili comparativi con la normativa 

italiana" (in I Contratti, 2014, 403) 
 
2014 "Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - 2010 - Un manuale 

d'udienza", ebook (su Amazon e su iBooks) 
 



 	  

Corsi: 
 
2000  Partecipa presso la Camera Arbitrale di Milano al Corso tenuto da Jacques 

Salzer, "Tecniche di conciliazione / mediazione: uniformità e varietà di stili 
nel trattamento dei conflitti". 

 
2001  Partecipa come uditore presso la Camera Arbitrale di Milano ad una 

Conciliazione (riuscita). Conciliatore avv. Alessandro Bossi. Sedute del 2 
febbraio e 22 febbraio 2001. 

 
2003 Partecipa al Corso Ipsoa - Scuola di Formazione, "Le novità in tema di Diritto 

Societario" tenutosi in Milano dal 23 maggio al 24 giugno 2003. 
 
2004 Partecipa alla Terza Edizione del Corso di Formazione tenuto dalla Camera 

Arbitrale di Milano, "L'arbitrato: fondamenti e tecniche" tenutosi a Milano 
dal 27 febbraio al 4 giugno 2004. 

 
Partecipa al Convegno "Arbitrato e Conciliazione", Camera di Commercio di 
Catania, 2 luglio 2004. 

 
2005  Partecipa al Convegno "I principi della riforma dell'arbitrato", Camera 

Arbitrale di Milano, 6 luglio 2005. 
 

Partecipa al Convegno "La governance della società partecipata tedesca: 
organi societari e responsabilità degli amministratori", Camera di Commercio 
Italo-Germanica, Milano, 10 novembre 2005. 

 
Partecipa all'incontro di studio "Il nuovo processo societario. Le prime 
esperienze applicative", Relatore: Avv. Michele Angelo Lupoi, Milano, 1° 
dicembre 2005. 

 
2007  Partecipa al Convegno "Il nuovo arbitrato. Il punto di vista dei protagonisti", 

Camera Arbitrale di Milano, 29 giugno 2007. 
 
2007 Partecipa al "Corso di formazione sull'arbitrato" tenuto dalla Camera di 

Commercio di Brescia con Isdaci, svoltosi a Brescia dal 23 ottobre al 4 
dicembre 2007. 

 
2010 Partecipa al seminario "L'avvocato davanti all'arbitrato internazionale", 

svoltosi a Firenze il 19 marzo 2010. 
 
2012  Partecipa al Convegno "Arbitri, procedimenti garanzie: perché scegliere 

l'arbitrato istituzionale", Camera Arbitrale di Milano, 3 luglio 2012. 
 
2013  Partecipa al Convegno "Dealing with pathological arbitration clauses", 

Camera Arbitrale di Milano, 27 giugno 2013. 
 
2016 Partecipa al Convegno "Il comportamento dell'avvocato difensore in 

arbitrato", Camera Arbitrale di Milano, 12 luglio 2016. 
 
2017  Partecipa al Convegno "Not in the Rules", Camera Arbitrale di Milano, DIS, 

VIAC, presso Camera di Commercio di Vienna, 2 maggio 2017. 


