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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Martini 
Indirizzo  Corso Europa 15, 20122 Milano 
Telefono  02.778061 

Fax  02.76011020 
E-mail  antonio.martini@cbalex.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  6 novembre 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2001 – oggi) 
 
 

  AVVOCATO. SOCIO DELLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA, SEDE DI MILANO, CORSO EUROPA 15, 
20122 MILANO 

  Ha maturato una solida esperienza in diritto privato, diritto commerciale, diritto societario, diritto 
fallimentare, contenzioso e diritto dell'arbitrato; si occupa prevalentemente di contenzioso 
relativo a controversie in materia contrattuale e societaria, sia in sede ordinaria sia in sede 
arbitrale, nonchè di contrattualistica di impresa, di questioni attinenti al diritto societario, di 
fusioni e acquisizioni e operazioni di private equity 

   
(1996 – 2001)  Nel 1996 ha iniziato l’attività libero professionale collaborando con uno studio legale 

specializzato in diritto commerciale e diritto amministrativo di Torino, nell’ambito del quale si è 
occupato prevalentemente di diritto contrattuale, arbitrati e diritto amministrativo (soprattutto, 
contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche e questioni attinenti a società con 
partecipazione pubblica operanti nel settore dei servizi pubblici – gestione rifiuti e parcheggi). 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino conseguita in Diritto Civile con 
voti 110/110 lode e dignità di stampa. 
 
Premio Optime presso Unione Industriale di Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Torino. 
Abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ MARTINI,Antonio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese e Francese 
• Capacità di lettura   fluente (C1) 

• Capacità di scrittura   fluente (C1) 
• Capacità di espressione orale   fluente (C1) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel 2003 ha pubblicato sulla rivista Contratto & Impresa Europa, fascicolo I semestre, un articolo 
redatto in collaborazione con Francesco L. Gambaro dal titolo “La subfornitura cinque anni 
dopo”; ha inoltre partecipato alla redazione del volume “La riforma del diritto societario”, edito nel 
2004 da Giuffré Editore, nonché del volume “Le Società Miste”, edito nel 2004 da Maggioli 
Editore.  
 
Nel 2005 ha pubblicato tre articoli sulla rivista Edilizia e Territorio edita da Il Sole 24 Ore in tema 
di società di capitali partecipate da enti pubblici. 
 
Nel 2006 ha pubblicato nel fascicolo 4-5 della Rivista di Diritto Industriale un commento a due 
provvedimenti del Tribunale di Bologna dal titolo “Brevi note sul preuso invalidante di marchio 
registrato”. 
 
Nel 2012 ha pubblicato su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore l’articolo dal titolo “Chi è responsabile per 
il fallimento a seguito di LBO?”. 
 
Nel marzo 2019 ha pubblicato su Diritto Bancario un articolo dal titolo “Legittimazione passiva 
degli enti-ponte: la Corte di Appello ribalta le conclusioni della Sezione Specializzata per le 
imprese del Tribunale di Milano. Commento a Corte d’Appello di Milano, 28 febbraio 2019, n. 
917 – Pres. Rel. Bonaretti”. 
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Il 3 giugno 2020 ha pubblicato su Norme e Tributi de il Sole 24 Ore, l’articolo dal titolo 
“Coronavirus, dalla clausola di buona fede la soluzione al rebus della crisi di liquidità”. 
 
 
 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’anno 2019 ha partecipato in qualità di relatore a due convegni 

internazionali; il primo organizzato a Pechino (Cina) il 25 aprile 2019 dal titolo 
“Article 1 of the Beijing Initiative on the Belt and Road Service Connections”, 
svolgendo una relazione intitolata “Risk resolution and dispute mediation in order 
to further the construction of Belt and Road and jointly build the community of shared 
future for mankind” nell’ambito della quale ha trattato degli strumenti offerti dal 
diritto privato italiano e, in particolare, dell’istituto della mediazione, per ridurre i 
rischi derivanti da rapporti contrattuali fra soggetti di Paesi diversi. 
 
Il 27 aprile 2019, ha preso parte ad un altro convegno internazionale, 
organizzato a X’ian (Cina), dal titolo “Belt and Road" Multiple Dispute 
Resolution and the Global Implementation of the Singapore Convention, 
nell’ambito del quale ha svolto una relazione su “Mediation in Italy” illustrando 
la disciplina italiana in tema di mediazione. 
 
Nel corso del 2016, il 5 luglio, ha svolto una relazione nel corso di un convegno 
dedicato al danno reputazionale, illustrando l’evoluzione giurisprudenziale di 
legittimità e di merito sul tema. 
 
Dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi collaboratore alla Cattedra di Diritto Privato  
nell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
Professore a contratto di Diritto dei Contratti del Turismo presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca a.a. 2009/2010. 
 
Nel corso degli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha collaborato con il Prof. Vincenzo 
Franceschelli nell’ambito del corso di Diritto del Turismo, laurea specialistica Economia e 
Gestione dei Servizi Turistici, Facoltà di Economia dell’Università di Milano – Bicocca.  
 
Ha inoltre collaborato con il Prof. V. Franceschelli nell’ambito del corso di Diritto delle 
Comunicazioni, corso di laurea in Marketing e Mercati Globali, nell’anno accademico 2008/2009. 
 Ha altresì collaborato con la Prof.ssa Sara D’Urso, docente di Legislazione del Turismo presso 
la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca. 
 
E’ stato docente del Master “Diritto e Impresa” organizzato dalla Business School de Il Sole 24 
Ore, modulo di diritto societario, nonché di altri corsi e master in materia di diritto commerciale. 
 
Nel 2000 ha organizzato e tenuto, in qualità di docente, corsi di aggiornamento professionale 
per funzionari della Regione Piemonte riguardanti la riforma della “legge Merloni” e il relativo 
Regolamento di esecuzione, nonché la disciplina degli appalti pubblici di servizi e forniture. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 


