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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, e in Scienze Politiche
Internazionali cum laude presso l’Università degli Studi di Palermo. Specializzato in diritto
comunitario presso il Collegio Europeo di Parma.
Avvocato del Foro di Milano, è fondatore e name partner dello studio legale Martinez &
Partners, con sede a Milano e Roma.
Opera nell’ambito del diritto amministrativo e diritto comunitario, con particolare
riferimento alla materia dei contratti pubblici.
Assiste enti pubblici e privati in attività giudiziale ed extragiudiziale.
Assiste le Pubbliche Amministrazioni nella impostazione e nello svolgimento di
procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di lavori pubblici e/o per l’acquisto di
beni e servizi, ivi compresi gli affidamenti mediante global service e project financing, nonché per
l’affidamento di servizi pubblici, redigendo i relativi atti di gara. Assiste altresì le stazioni
appaltanti nella gestione delle suddette procedure, e nella gestione delle problematiche inerenti
alla fase di esecuzione del contratto. E’ stato presidente e componente di numerose
commissioni di gare d’appalto, anche ministeriali.
Fornisce assistenza e consulenza in favore di imprese private, anche straniere, nei loro
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alla partecipazione alle procedure di
gara ed alla esecuzione dei contratti pubblici.
Assiste tali clienti in giudizio su tutto il territorio italiano, dinanzi alla giurisdizione
amministrativa e ordinaria.
E’ consulente di diverse associazioni imprenditoriali sul territorio nazionale, per la materia
dei contratti pubblici.

E’ docente nei corsi di formazione della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università
Bocconi, sia in sede che in house, nonché del Master denominato “MA.SAN.” indirizzato
annualmente ai provveditori delle Aziende Pubbliche sanitarie e ospedaliere, presso la stessa
S.D.A. Bocconi.
E’ docente e responsabile giuridico del Master di II livello in Economia, organizzazione e
management degli acquisti in Sanità, presso l’Università degli Studi di Pavia.
E’ docente ai corsi di formazione in materia di gare d’appalto presso il M.I.P. – Scuola di
management del Politecnico di Milano.
E’ inoltre relatore in numerosi convegni, seminari di studio e corsi di formazione, in
materia di contratti pubblici.
E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche per riviste specialistiche in tema di contratti
pubblici, e di guide operative per associazioni imprenditoriali in relazione alle gare d’appalto.
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