
                                                          CURRICULUM VITAE di ANTONIO MARTINI 

DATI PERSONALI 

Antonio Mar8ni, nato a Roma il 10/04/1965 - residente in Roma in Corso Trieste 109 – 00198 
Roma  

Numeri telefonici: Tel. +39. 068413932 +390685833156 Fax +390685833156 Mobile + 39 
3356359688 

Recapi8:  e-mail: info@marFniemondelli.it; marFni@marFniemondelli.it;  pec: 
marFni.studiomarFni@legalmail.it 

Sito web: www.marFniemondelli.it  

Stato civile: coniugato.  

STUDI E TITOLI PROFESSIONALI 

1983 - Diploma di maturità classica, conseguito nel 1983 presso il liceo classico statale 
“Immanuel Kant” di Roma. 

1990 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’a.a. 1990/1991 presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, con votazione 107/110. Titolo della tesi: “La CosFtuzione romana nel 
De Repubblica di Cicerone”.  Relatore: prof. Feliciano Serrao. 

1991 – Servizio di leva svolto come ausiliario presso il Corpo di Polizia Penitenziaria.  

1992 – Incarico a contra\o di insegnamento di diri\o commerciale, economia e scienza delle 
Finanze presso l’IsFtuto Tecnico Commerciale “Luigi Pirandello” di Roma. 

1995 – Iscrizione presso l’ordine degli avvocaF di Roma per lo svolgimento del praFcantato. 

1998 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita con votazione 
370/450. 

1998 - Corso di specializzazione in Diri\o Comunitario anno 1998 con conseguimento del 
relaFvo a\estato. 

2000 - Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli isFtuF di 
scuola secondaria superiore conseguito nell’anno 2000 con votazione di 80/80. 

2000 - Corso di specializzazione in diri\o fallimentare anno 2000 presso la facoltà di Economia 
e Commercio – Università di Roma “La Sapienza” con conseguimento del relaFvo a\estato.  
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2001 - Corso per curatore fallimentare presso la facoltà di Economia e Commercio – Università 
“La Sapienza”, conseguendo il relaFvo a\estato.  

2002 - Corso di perfezionamento in diri\o AmministraFvo presso la Società Italiana degli 
avvocaF amministraFvisF S.I.A.A. 

2010 - Iscrizione all’albo speciale dei patrocinanF presso la Corte di Cassazione. 

2017 - Corso di formazione e perfezionamento in mediazione professionale civile e 
commerciale con superamento esame finale e conseguimento dell’a\estato. 

2017 - Corso di formazione specialisFca per ADR – AlternaFve dispute resoluFon organizzato 
dalla Regione Lazio e conseguimento del relaFvo a\estato.   

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 

1994 dal mese di gennaio fino al mese di dicembre del 1994 si è occupato, per conto dello 
studio Preziosi, dell’assistenza del Comune di Ciampino e Montecompatri, redigendo pareri, 
partecipando a riunioni, redigendo ab, memorie e contrab. 

1995 fonda un proprio studio in Roma nel quarFere di Corso Trieste svolgendo abvità di 
cara\ere sia giudiziale sia stragiudiziale avente ad ogge\o il diri\o amministraFvo, con 
parFcolare riguardo ai se\ori dell’urbanisFca ed edilizia, dei beni pubblici e delle concessioni, 
dei contrab pubblici, del diri\o degli enF locali, delle temaFche concorsuali e della materia 
degli appalF pubblici. Si occupa altresì del diri\o civile, con parFcolare riguardo al diri\o dei 
contrab ed al diri\o commerciale e societario . 

1997 dall’aprile del 1997 al dicembre del 2001 diventa fiduciario del Comune di Camerata 
Nuova che lo ha incaricato di assisterlo nei procedimenF in materia di urbanisFca promossi 
avanF il Tribunale AmministraFvo Regionale del Lazio. 

2001 dal marzo del 2001 fino ad oggi diventa fiduciario della Bernardi Group s.p.a. e 
dell’intero gruppo societario che fa capo alla Sofia Group s.p.a, per conto di quali si è occupato 
principalmente dell’assistenza nel contenzioso amministraFvo e civile e nella redazione di 
regolamenF e contrab; 

2001 dal gennaio del 2001 fino al dicembre dell’anno 2008 ha prestato consulenza presso la 
Comunità di S’Egidio sopra\u\o nel se\ore del diri\o amministraFvo e delle problemaFche 
legate al diri\o allo studio e dell’immigrazione; 

2001 si è occupato delle temaFche relaFve al diri\o scolasFco, prestando assistenza 
stragiudiziale e contenziosa in favore di numerosi IsFtuF scolasFci e per conto di privaF 
davanF alla giurisdizione amministraFva ed ordinaria; 



2001 dal 14 febbraio 2001 fino al dicembre del 2004 è stato membro del Consiglio di 
Amministrazione della S.i.s. – Società Italiana per lo Sviluppo s.p.a., che assiste in sede 
stragiudiziale e contenziosa, sopra\u\o nelle temaFche di diri\o amministraFvo e civile; 

2002 dal 2002 al 2007 diventa fiduciario della A.N.T.E.L.  sindacato nazionale del personale 
tecnico degli enF pubblici locali, per conto del quale presta assistenza in sede stragiudiziale e 
contenziosa.  E’ stato relatore del XIX Convegno nazionale dell’A.N.T.E.L.  con il seguente 
argomento “incenFvi per i tecnici dipendenF previsF dalla legge Merloni”; 

2003 si è occupato per conto della “Comunità di S. Egidio” delle temaFche relaFve ai dirib di 
asilo poliFco ed ha promosso numerose azioni per il riconoscimento dello status di rifugiato 
poliFco; 

2004 è stato docente nel Corso “Esperto nelle poliFche migratorie” coordinato dal prof. Paolo 
Morozzo della Rocca organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli 
studi di Urbino; 

2006 dall’anno 2006 fino al dicembre del 2014 è stato fiduciario della Las Mobili s.r.l., società 
leader nel territorio nazionale nella distribuzione di mobili per ufficio, per conto della quale si 
occupato dell’assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale delle gare per pubblici appalF; 

2007 fonda assieme agli avvocaF Donato Mondelli e Stefano Rossi lo studio MarFni, Mondelli 
& Rossi sito in Roma al Corso Trieste n. 109. 

2008 dal mese di aprile dell’anno 2008 fino al 2017 è stato fiduciario del Comune di Anzio che 
gli affidato la difesa nei procedimenF innanzi alla Giurisdizione amministraFva ed ordinaria 
nella materia della gesFone dei beni del Demanio maribmo e del patrimonio comunale; per 
conto dello stesso Ente svolge una intensa abvità di consulenza anche a\raverso la redazione 
e pareri nella materia demaniale, in tema di gesFone del patrimonio e nella materia 
urbanisFca. 

2009 ha collaborato a contra\o per tu\o l’anno 2009 con Ernst & Young per la predisposizione 
del bando, disciplinare e capitolato speciale per gare di appalto pubbliche e private.  

2009 ha iniziato una intesa abvità di difesa nei giudizi di responsabilità contabile-
amministraFva innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei ConF; 

2012 nominato Presidente del C.d.a. CooperaFva edilizia “La Vespucci”; 

2013 nel gennaio del 2013 diventa fiduciario del Comune di Aprilia, dal quale riceve numerosi 
incarichi di difesa nei procedimenF promossi innanzi alla Giurisdizione amministraFva, 
ordinaria e contabile, prestando la relaFva consulenza legale; 

2013 collabora da esterno con lo studio Pontesilli di Roma nella tra\azione di temaFche di 
diri\o bancario e nella gesFone del relaFvo contenziosoL; 

2014 Ministero della GiusFzia – nomina quale membro della Commissione per l’esame di 
abilitazione per la professione di avvocato per l’anno 2014- 2015; 



2015 nominato con ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, n.150/2015, Commissario 
straordinario del Comune di Roma per la gesFone provvisoria della Agenzia Capitolina sulle 
tossicodipendenze, che a\ualmente ricopre; 

2017 nominato condire\ore del Master di 1° livello “giurista d’impresa” organizzato dalla 
Università degli studi ecampus e Ftolare del modulo di diri\o amministraFvo, con incarico di 
docenza; 

2017 nominato segretario generale di Confassociazioni  Branch Imprese e consumatori;  

2018 nominato dal Consiglio dell’Ordine degli AvvocaF di Roma quale componente della 
Commissione Permanente di studio sul diri\o amministraFvo; 

2018 ele\o Presidente di Iusform – associazione per la formazione professionale; 

2019 ele\o vicepresidente vicario dell’associazione Tradizione & innovazione forense – 
associazione professionale con sede in Roma; 

2019 incarico di docenza a contra\o nella materia del diri\o amministraFvo presso 
Fondazione Logos PA; 

2019 incarico di docenza a contra\o nella materie del diri\o Eurounitario presso Fondazione 
Logos  PA; 

  

                                                                CONVEGNI 

- oFobre 2004  - relatore al XIX Convegno nazionale dell’A.N.T.E.L.  con il seguente argomento 
“incen8vi per i tecnici dipenden8 previs8 dalla legge Merloni”; 

- dicembre 2016 – relatore su “Il processo agli EnF”, tenuta al Convegno “Il ruolo dell’avvocato 
nella prevenzione e nell’analisi del crimine d’impresa: il. D.lgs. 231/2001 e il D.lgs. 231/2007” 
tenuto presso la Corte di Appello di Roma il 05 dicembre 2016; 

- 07 giugno 2017 – relatore nel convegno organizzato dal Guida al Dirito – Sole 24 Ore su 
“Demanio Maribmo e concessioni demaniali maribme turisFco ricreaFve: profilo tecnico 
giuridici nella prospe\va di riordino della materia” tenuto il 7 giugno presso l’auditorium delle 
bandiere – sala delle bandiere -p.zza Adriana 3;  

- 28 maggio 2020 – relatore al dibabto on web (webinar) del 28 maggio 2020 organizzato 
dalla Cinque e Soci s.r.l. – società tra avvocaF ed ANDAF (Associazione Nazionale Dire\ori 
AmministraFvi e Finanziari)  “Emergenza COVID – 19. Effeb del virus su CosFtuzione, 
economia e fisco: una cura da curare”;  

- 17 giugno 2020 - relatore al dibabto on web (webinar) del 28 maggio 2020 organizzato dalla 
Cinque e Soci s.r.l. – società tra avvocaF, INRL ( IsFtuto Nazionale Revisori Legali) e ANDAF 



(Associazione Nazionale Dire\ori AmministraFvi e Finanziari)  “Emergenza COVID – 19. Effeb 
del virus su CosFtuzione, economia e fisco: una cura da curare”. 

                                                       PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI   

- “Stranieri – il dramma dell’espulsione” pubblicato sulla rivista “Polizia e Democrazia” 
periodico fondato da Franco Fedeli e dire\o da Paolo Pozzesi – registrato al Tribunale di Roma 
al n. 138/2004;    

- “ Il contra\o di Sale and lease back” - DIRITTO E SOCIETA’ a cura di Antonio MarFni – La 
chanchenews – magazine periodico registrato presso il Tribunale di Roma;   

- “Esame di stato: punteggio integraFvo e carriera scolasFca”. Nota su sentenza Tar, Liguria – 
Genova, sez.II, sentenza 09.01.2010 n. 46 – pubblicata su Altalex del 17.03.2010;   

 - “AppalF, cosF di sicurezza non indicaF? Sì al soccorso istru\orio” nota su Consiglio di Stato, 
adunanza plenaria, sentenza 27/07/2016 n° 19 – pubblicata su Altalex del 30.09.2016; 

- “La infinita storia delle concessioni demaniali maribme” - la sentenza della Corte di GiusFzia 
dell'UE – arFcolo pubblicato nella sezione “giurisprudenza europea” su Diri\o.it del 
06.09.2016;  

- “Il diri\o di accesso civico alla luce delle recenF riforme legislaFve” – nota su Consiglio di 
Stato, sezione III, 05.06.2019 n. 3780/2019 - pubblicata su “Illyrius InternaFonal ScienFfic 
Review / n. 12 / (I-2019)” - ISSN 2225-2894; 

- “Nullità urbanisFca: l'intervento delle Sezioni Unite Cassazione civile, SS.UU., sentenza 
22/03/2019 n° 8230” nota su Cassazione sezioni Unite 8230/2019 – pubblicata su Altalex il 
23/05/2019 ; 

 - “CORONAVIRUS – Piccola guida per l’applicazione delle norme contenute nel D.L. n. 
11/2020” –” su DT News – Testata giornalisFca online registrata presso il Tribunale di Roma 
con numero 07/2020 in data 30/01/2020 - pubblicato il 12 marzo 2020;  

- “ La di\atura della finanza e la marginalizzazione dell’economia” su DT News – Testata 
giornalisFca online registrata presso il Tribunale di Roma con numero 07/2020 in data 
30/01/2020 - pubblicato il 15 marzo 2020; 

- “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – La disciplina della crisi dei 
professionisF e dei consumatori” su DT News – Testata giornalisFca online registrata presso il 
Tribunale di Roma con numero 07/2020 in data 30/01/2020 - pubblicato il 15 marzo 2020; 

- “Le misure straordinarie di Cassa Forense per l’emergenza Covid-19” su DT News – Testata 
giornalisFca online registrata presso il Tribunale di Roma con numero 07/2020 in data 
30/01/2020 - pubblicato il 04 aprile 20; 

- “ L'avv. MarFni: "SfaFamo il mito della virtuosa gesFone della finanza pubblica da parte del 
Governo della Repubblica Federale Tedesca" - su la “Nuova Calabria”  - Testata giornalisFca 



registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019 - Dire\ore 
responsabile: Enzo CosenFno -  pubblicato in data 26 aprile 2020; 

- “CORONAVIRUS” – Piccola guida per l’applicazione delle norme contenute nel D.L. n. 
11/2020” – su DT News - Testata giornalisFca online registrata presso il Tribunale di Roma con 
numero 07/2020 in data 30/01/2020 - pubblicato il 01 maggio   2020; 

- “la decretazione d’urgenza nella gesFone dell’emergenza epidemiologica. L'avvocato MarFni 
interviene sul tema della legibmità cosFtuzionale” – su la “Nuova Calabria” - Testata 
giornalisFca registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 
05/07/2019 - Dire\ore responsabile: Enzo CosenFno -  pubblicato in data 01 maggio 2020;  

- “ La Corte CosFtuzionale tedesca frena la BCE sul quanFtaive easing” – su DT News - Testata 
giornalisFca online registrata presso il Tribunale di Roma con numero 07/2020 in data 
30/01/2020 - pubblicato il 18 maggio   2020; 

- DIRITTO 24 – QuoFdiano del diri\o – a Cura del Sole 24 ore – “Tra\aF UE e sistemi di 
competenza, breve rassegna degli evenF che hanno originato la pronuncia della Corte 
CosFtuzionale Tedesca” pubblicato sul quoFdiano il 04 giugno 2020; 

- DIRITTO 24 – QuoFdiano del diri\o – a Cura del Sole 24 ore – “l danno comunitario da 
"precarizzazione", quale espressione della tutela della dignità umana e della sua proiezione 
lavoraFva. Brevi note sulla ordinanza n.10999/2020 della sezione lavoro della Corte di 
Cassazione, pubblicata in data 09 giugno 2020” pubblicato sul quoFdiano il 12 giugno 2020; 

- DIRITTO 24 – QuoFdiano del diri\o – a Cura del Sole 24 ore – “TAR VENETO Sent. 651/2019 
sul diri\o all'indennizzo del concessionario uscente di un bene demaniale maribmo: si profila 
una possibile rimeditazione della quesFone?” pubblicato sul quoFdiano il 24 giugno 2020; 

                                                         ALTRE COMPETENZE  

Obma conoscenza della lingua inglese parlata e scri\a – B2 -  F.C.E.; 

conoscenza della lingua francese scri\a e parlata; 

Conoscenza della lingua Tedesca 

                                               CONOSCENZE INFORMATICHE 

Obma competenza nell’uso e gesFone di sistemi operaFvi Apple MacOs X e Windows e degli 
applicaFvi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, 
Keynote).  

Autorizzo il tra\amento dei daF personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 
- Reg. UE/2016/679 e l’eventuale pubblicazione. 



 Roma 02 luglio 2020 

                                                        Antonio MarFni    


