
 

CURRICULUM VITAE

Alfredo de Martino,  Nato a Roma il 26 agosto 1969, risiede ed 

esercita la professione di Notaio a Fano.

Consegue la maturità classica presso il Liceo “Nolfi” di Fano e si laurea 

in giurisprudenza all’Università di Bologna nel febbraio del 1994 con 

tesi sul contratto preliminare immobiliare (Presidente commissione 

prof. Francesco Galgano).

Dal 1996 sino al 2000 frequenta la scuola notarile del Presidente Guido 

Capozzi a Napoli, la scuola “Anselmo Anselmi” di Roma ed i corsi del 

notaio Antonio Pugliese e del notaio Marcello di Fabio di Roma. Vince il 

concorso notarile indetto con bando del 2002 e viene nominato notaio 

con decreto del 3.5.2006.

Dal 2006 al 2009 fa parte della Commissione studi di impresa del 

Consiglio Nazionale del Notariato e collabora presso la cattedra di 

Diritto Commerciale dell’Università degli Studi di Urbino con il prof. 

Enrico Ginevra.

Dal 2012 è Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola Notarile 

Umbro-Marchigiana “Baldo degli Ubaldi” di cui è docente e responsabile 

del Corso di Diritto Commerciale (società di capitali).

 

 



Nel 2012 consegue l’abilitazione quale Mediatore Civile Professionista.

Dal 2013 è membro del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti 

di Pesaro ed Urbino.

Dal 2014 è membro del Comitato Regionale dei Consigli Notarili delle 

Marche.

Relatore in numerosi convegni e Autore di diverse pubblicazioni 

scientifiche, nelle materie del Regime patrimoniale della famiglia, 

Diritto successorio e Diritto commerciale, tra le quali:

   La ricostituzione della pluralità dei soci nella società di persone 

decorsi sei mesi ex art.2272 n° 4 c.c. (STUDIO CNN 156-2009/I)

   Brevi note in tema di patti di famiglia: i principi in Persone e Danno 

(27 maggio 2006)

   Il patto di famiglia in Successioni e Donazioni a cura di Paolo Cendon 

(2008) CEDAM

  La capacità di disporre e ricevere per testamento in Successioni e 

Donazioni a cura di Paolo Cendon (2008) CEDAM

  La forma e gli effetti della donazione in Successioni e Donazioni a 

cura di Paolo Cendon (2008) CEDAM

  La comunione legale – Atti di volontaria giurisdizione 2. Il regime 

patrimoniale della famiglia (2012) UTET .

 


