
 
 

 

 

Formazione: 
Nato a Roma l’11 giugno 1986. 
Consegue nel 2005 la maturità classica presso il liceo “S. Giuseppe Istituto de Merode”, con il massimo dei 
voti. 
Si iscrive nel 2005 al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”. 
Nel 2007 ha partecipato in qualità di oralist alla Jessup International Moot Court Competition, in 
rappresentanza dell’Italia.  
Nel 2008 segue, nella qualità di assistant coach, la squadra di Roma Tre alla Jessup International Moot Court 
Competition. 
Nel 2008, nell’ambito del progetto Socrates/Erasmus, frequenta per un semestre l’Universidad del Pais 
Vasco, distinguendosi con note di merito in diritto finanziario e tributario. 
Conclude il suo percorso con la votazione di 110/110 cum laude, giudicata di particolare valore dalla 
commissione, presentando una tesi in diritto internazionale pubblico, diritto dell’Unione europea e diritto 
penale internazionale sulla “Member State liability for internationally wrongful acts of International 
Organizations”, interamente scritta in lingua inglese.  
 
Formazione post-lauream: 
Dal 2014 organizza, modera e relaziona in convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Roma, 
dall’Università degli Studi di Roma Tre e dall’Associazione Forense Emilio Conte in punto di diritto civile, 
diritto di famiglia, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato e deontologia forense: 
- 01/06/2018: partecipa quale esperto di diritto di famiglia al Workshop organizzato dall’associazione Gengle 

– genitori single; 
- 02/05/2018, relatore al convegno: “Crimini in Famiglia (dalle molestie al femminicidio) cause e conseguenze 

di un amore guasto - relazione in punto di ordini di protezione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma; 

- 23/03/2018, relatore al convegno “A proposito di pari opportunità - dal rapporto censis sulla condizione 
delle donne avvocato alla legge professionale forense legge 31.12.2012 n°247. Profili deontologici 
dell'avvocato” organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

- 07/12/2017: relatore e organizzatore del convegno “Colloqui e casistiche di deontologia frequenti nella 
quotidianità della Professione”, organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

- 4/07/2017: relatore e organizzatore del convegno “Assegno di Divorzio. Addio al criterio del tenore di vita 
dopo le ultime novità dettate dalla sentenza della Cassazione n°11504/2017? Profili deontologici 
dell’avvocato matrimonialista”, organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte; 
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- 4/11/2014: relatore al Convegno “Migration and the Mediterranean”, organizzato dall’Università di Roma 
Tre, Lund University e lo Swedish Institute in Rome, dal titolo “Conflicts of law and immigration in the EU 
legal order”; 

Nel 2016 consegue il titolo di dottore europeo, all’esito di un dottorato europeo svolto tra l’Università di 
Roma Tre, Lund University (Svezia) e l’Universidad de Murcia, presentando una tesi, scritta in parte in lingua 
inglese, dal titolo “Profili di diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea”. 
Nel 2016 partecipa ai corsi in “Famiglia e diritti umani” tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma unitamente 
al Consiglio Superiore della Magistratura. 
Nel 2012 partecipa al corso intensivo di preparazione per l’esame d’avvocatura – Jus & Law 2016. 
Negli anni 2011/2012 partecipa al XXI corso di formazione per l’esame di avvocatura presso l’Istituto Arturo 
Jemolo. 
Negli anni 2010/2011 partecipa al Master di Homeland Security, presso l’Università Campus Biomedico di 
Roma Consegue conseguendo il relativo titolo con il massimo dei voti. 
 
Esperienze professionali: 
Dal 2018 è membro del Movimento Genitori Separati. 
Dal 2017 si occupa di GDPR, privacy e contrattualistica per società e professionisti. 
Dal 2016 è tutor in diritto civile e procedura civile nel Corso di preparazione per l'esame d'avvocato "Claralex". 
Nel 2017 è stato tutor di diritto civile nel corso di preparazione per l'esame d'avvocato "Nel Diritto". 
Co-fondatore nel 2015 dello studio legale Martignetti e Romano. 
Nel 2014 è stato tutor al corso di preparazione per l'esame d'avvocato presso Il Foro Europeo. 
Iscritto dal 2013 all’Albo degli avvocati presso l’Ordine di Roma. 
Dal 2010 al 2015 ha collaborato con lo studio legale Martignetti-Associazione professionale. 
Ha sviluppato un particolare interesse per le seguenti aree e materie: diritto di famiglia, diritto civile, diritto 
internazionale privato, diritto dell'Unione europea, risarcimento del danno, responsabilità medica, recupero 
crediti, diritto condominiale, contrattualistica, privacy, esecuzioni.  
 
 
Posizione accademica: 
Dal 2008 ad oggi collabora con la cattedra di diritto dell'Unione europea presso l’Università Roma Tre. 
Nel 2016 ha organizzato, coordinato e tenuto i corsi della legal clinic CEDU presso l’Università degli Studi 
Roma Tre. 
Nel 2013 ha collaborato con la cattedra di diritto internazionale privato presso l'Università degli Studi di Roma 
Tre. 
Negli anni 2009-2012 ha prestato assistenza, organizzazione e insegnamento nel corso “European Judicial 
Systems” presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Altre attività: 
Dal 2018 è entrato nel team di professionisti del Movimento Genitori separati; 
Dal 2017 è membro della sottocommissione Novità legislative della Commissione di Diritto di Famiglia del 
Consiglio dell’Ordine di Roma. 
Dal 2016 è avvocato di riferimento su Roma di “Gengle-genitori single”, prestando assistenza giudiziale e 
stragiudiziale ai suoi membri, pubblicando approfondimenti e note a sentenza sul portale. 
Dal 2016 è entrato nel direttivo AFEC – associazione forense Emilio Conte, partecipando nella qualità di 
organizzatore, relatore e moderatore a convegni in punto di diritto di famiglia e deontologia forense. 
Dal 2013 ad oggi: È tra i membri fondatori del Comitato Balduina. 
Nel 2013: Ha collaborato con il giornale online Daily Word Italia. 
Nel 2012 è superato brillantemente il concorso indetto dal Consiglio d’Europa, svolgendo uno stage presso il 
Consiglio d’Europa – Moneyval, come esperto legale nell’analisi dei sistemi anti-riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo.  
Nel 2011 ha svolto uno stage nell’unità di Crisis Management dell'ENEL, redigendo la bozza del primo 
manuale di Homeland Security. 
 
Lingue: 
Lavora indifferentemente in lingua Italiana e Inglese.  
Ha maturato negli anni una profonda conoscenza, scritta e orale, anche della lingua francese e spagnola. 


