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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

B E R T U C C I  A V V .  M A T T E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTUCCI MATTEO 

Indirizzo  4, VIA ENRICO FERMI - 54100 MASSA – ITALIA 

Telefono  0585 499373 

Fax  0585 876121 

E-mail  matteo.bertucci@tin.it - pec : avvmatteobertucci@puntopec.it  

  

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  MASSA, 18.07.1972 

 

Codice fiscale e P. Iva BRTMTT72L18F023E - 00297660458 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 e specializzazione 

  Dall’anno 2014 esercito la professione anche come avvocato 

abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte di 

Cassazione, Consiglio di Stato ecc.). 

Dall’anno 2010 sono legale dell’Ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili dell’Ordine di Massa Carrara. 

Dall'anno 2008 sono uno dei legali libero professionisti di cui si 

serve il Comune di Massa. 

Dal 2007 sono indicato per gli elenchi di cui all’art. 179 ter 

Disp.Att.c.p.c., come modificato dal Dl. 35/2005 per l’operazione 

di vendita dei beni nell’ambito delle procedure esecutive mobiliari 

ed immobiliari. 

Dall’anno 2002 svolgo la professione di avvocato libero 

professionista con Studio autonomo ed autonoma organizzazione 

in Massa, Via E. Fermi 4, operando sia nel settore civile sia in 

quello penale.  

Ho acquisito vasta esperienza professionale in materia civilistica, 

contrattualistica, di responsabilità civile, in diritto societario, nel 

recupero crediti. di diritto del lavoro, urbanistico e penale.  

Lo Studio si avvale dell’ opera di professionisti collaboratori, 

ognuno operante in un ramo delle discipline giuridiche trattate. 

L’orientamento del servizio, svolto in team coordinati dal 

sottoscritto, è quello di una moderna società di servizi, che si 

contraddistingue nel farsi carico completo del problema del 

cliente fornendo  soluzioni in tempi rapidi. 

Nel 2002 ho tenuto come relatore docente corsi di formazione 
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professionale per conto di Ser. Ind.Soc. coop. a r.l. su “La 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e per conto di Targhet Eight di 

Massa sul “Project Assistant nel settore turistico”. 

Dal 2002 al 2004  ho esercitato la professione di avvocato libero 

professionista in Massa sia come collaboratore di altro Studio 

legale, sia come autonomo libero professionista. 

Lo suddetta collaborazione si caratterizzava nello svolgimento di 

attività procuratorie e di consulenza (pareristica) per conto delle 

principali compagnie di Assicurazione. 

Nel settore del credito bancario e/o finanziario ho patrocinato 

Intesa Mediofactoring spa, Diners club spa e Factorit spa.   

Ho promosso contenziosi nei confronti di primari Istituti di 

credito.  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare studio legale. Responsabile del trattamento dei dati. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ho conseguito il Diploma di maturità Classica presso il Liceo 

Ginnasio “Pellegrino Rossi” di Massa nell’anno scolastico 

1990/1991. 

Ho frequentato diversi  programmi intensivi di lingua inglese 

fra i quali quelli presso l’Università della California (University 

Extension, Davis), dal 1 al 23 agosto 1991 e dal 6 al 24 agosto 

1990, e quello  presso l’International College di Cambridge dal 

3.8.88 al 19.8.88, tutti con ottimi risultati e con conseguimento 

di diploma. 

Nell’anno Accademico 96/97 ho conseguito la Laurea in 

Giurisprudenza presso l’ Università di Pisa con votazione 

105/110, discutendo la tesi “Gli agri marmiferi di Massa e 

Carrara; un nodo giuridico ancora da sciogliere”, elaborata 

presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa con 

la relatrice Prof.ssa V. Messerini. 

Presso la stessa Università ho frequentato corsi di 

specializzazione giuridici e linguistici per i rapporti con i Paesi 

di Common law. 

Nell’anno 1997 sono stato iscritto nel Registro dei Praticanti 

Avvocati presso il Tribunale di Massa 

Ho assolto gli obblighi di leva dal 10.02.97 al 19.09.98 con 

pieno merito. 

Nell’anno 1997 ho svolto il Servizio militare presso 

SAGUARCOST (Servizio Aereo Guardia Costiera) di Sarzana 

operando come addetto all’ufficio protocollo, di poi comandato 

presso la Segreteria Generale del Comune di Massa, come 
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collaboratore del segretario generale e nell’Ufficio Contenzioso 

Legale svolgendo opera di consulenza legale sia nel settore 

civilistico che amministrativo. 

Nel novembre 1998 ho ottenuto l’abilitazione al Patrocinio 

Legale ed ho svolto in prima persona attività procuratoria sia 

come libero professionista sia presso altro Studio legale, 

svolgendo attività procuratorie e di consulenza (pareristica). Ho 

patrocinato cause civili e penali dinanzi agli Uffici dei Giudici 

di Pace, ai Tribunali, alle Corti di Appello e al Consiglio di 

Stato.  

Nell’anno 2001 ho superato l’Esame di Stato conseguendo il 

titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova. 

Nell’anno 2007 ho partecipato al seminario “Codice del 

Consumo, libro verde e politiche europee di protezione dei 

consumatori tra regole, principi e prospettive 2007-2013” 

svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Nello stesso anno ho partecipato al convegno “Le ultime novità 

in materia penale” in La Spezia – Cedam. 

Nell’anno 2008 ho frequentato i corsi :  

- “Cronaca di un epilogo annunciato : le Sezioni Unite e il 

danno non patrimoniale. Analisi e prospettive” svoltosi presso 

la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

- “Il soggetto attivo del reato tra legislazione penale 

complementare e responsabilità amministrativa degli Enti 

collettivi” svoltosi in Carrara. 

- “Aggiornamenti giurisprudenziali in materia processuale 

civile” tenutosi in Carrara. 

- “Tecniche processuali nel dibattimento – strategia processuale 

di accusa e difesa”, svoltosi in Massa. 

- “Le azioni risarcitorie nel codice delle assicurazioni: 

ampliamento o riduzione di tutela dei danneggiati?”, tenutosi in 

Carrara.  

Nell’anno 2009 ho frequentato i corsi : “Luci e ombre nel 

sistema di risarcimento diretto del Codice delle assicurazioni 

private – Il risarcimento diretto: casi pratici e profili applicativi” 

tenutosi in Massa; 

il seminario “La giurisprudenza dei giudici di pace nella 

responsabilità civile : istruzioni per l’uso” presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa; 

- IL PUNTO SU... IL PROCESSO CIVILE  Scuola di 

formazione forense; 

- IL DANNO NON PATRIMONIALE - Il nuovo sistema dei 

danni non patrimoniali dopo le Sezioni Unite - I danni non 

patrimoniali e la responsabilità contrattuale: i riflessi delle 

decisioni delle Sezioni Unite nel rapporto di lavoro; 

- LE REVOCATORIE FALLIMENTARI NELLA RIFORMA 

E NEL DECRETO CORRETTIVO (AIGA) 

- LE CONSEGUENZE PENALI DELLA VIOLAZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL CONIUGE E DELLA 

PROLE (osservatorio nazionale sul diritto di famiglia) 
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- GLI ACCORDI TESI ALLA PREDETERMINAZIONE DEL 

COMPENSO ED ALTRE NOVITÀ DEONTOLOGICHE - LA 

PUBBLICITÀ DEGLI AVVOCATI: DALLE ORIGINI 

ANGLOSASSONI ALL’ATTUALE DISCIPLINA ITALIANA 

- LE ULTIMISSIME RIFORME DEL PROCESSO CIVILE - 

1° PARTE; 

- PATTO PER LA GIUSTIZIA E PER I CITTADINI; 

Nel’anno 2010 ho frequentato i seguenti : 

- IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE; 

- L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (osservatorio 

nazionale sul diritto di famiglia); 

- Diffamazione e nuove forme di comunicazione; 

- CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE alla luce del D. Lgs. 

n.28/2010 

- Diffamazione e nuove forme di comunicazione; 

- Le nuove frontiere del danno non patrimoniale dopo le 

decisioni delle Sezioni Unite del 2008; 

Nell’anno 2011 ho preso parte ai seguenti corsi : 

- Difesa e argomentazione forense : scelte e problematiche; 

- Il punto sul processo civile; 

- Legge 54/2006 sull’affido condiviso -  applicazione e proposte 

di riforma; 

- Tutela del patrimonio personale; 

- La mediazione famigliare e la consulenza tecnica di parte; 

- Il testamento biologico; 

- Nuove famiglie e nuove esigenze abitative; 

- La deontologia : il ruolo dell’avvocato nel processo di 

famiglia; 

Nell’anno 2012 : 

- La semplificazione dei riti del processo civile; 

- Il punto sul processo civile; 

- Sanzioni amministrative e opposizioni; 

- Giudizio direttissimo, convalida d’arresto e misure cautelari : 

simulazione; 

- Mediazione e condominio; 

- La disciplina antiriciclaggio – Aspetti applicativi e istruzioni; 

- La quantificazione del danno non patrimoniale tra tabelle, 

equità e legislatore; 

Nell’anno 2013 : 

- La riforma delle impugnazioni civili; 

- Lo status di filiazione e la competenza alla luce della riforma; 

- La nuova normativa anticorruzione (L. 190/2012); 

- La riforma dell’ordinamento forense – prima lettura della 

Legge 247/2012; 

- Il punto sulle sanzioni amministrative; 

- L’ultima riforma del processo civile : il c.d. “decreto del fare” 

– ex D.L. 69/13 convertito con L. 98/13 – il nuovo 

pignoramento presso terzi : le modifiche introdotte con la L. 

227/12 – c.d. “Legge di stabilità”; 
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- Maltrattamenti in famiglia e stalking : recenti riforme e linee 

giurisprudenziali – svuota carceri e violenza di genere : recenti 

riforme e aspetti procedurali; 

Nell’anno 2014 ho conseguito il titolo di avvocato abilitato al 

patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte di 

Cassazione, Consiglio di Stato ecc.). 

Nell’anno 2014 ho partecipato ai seguenti corsi : 

- Il punto sul processo civile; 

- PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO CODICE 

DEONTOLOGICO; 

- DALL'ADOLESCENTE DIFFICILE ALL'ADULTO 

DEVIANTE: RISCHIO DI DEVIANZA E REATI; 

- Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione delle 

società: problematiche sostanziali e processuali; 

- Legge 28 Aprile 2014 n.67: molte questioni, prime soluzioni; 

- Responsabilità genitoriale e sottrazione di minori tra diritto 

internazionale e diritto della UE; 

- LA FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO: 

PROSPETTIVE E STRUMENTI DI TUTELA CIVILE E 

PENALE ANCHE IN CHIAVE COMPARATISTICA; 

Nell’anno 2015 : 

- IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: 

CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E 

TUTELA DEL CITTADINO; 

 

- PRESENTE E FUTURO DI CASSA FORENSE: LE 

NOVITA DEL REGOLAMENTO EX ART. 21 L.247-2012 E 

LE PROSPETTIVE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L 

ASSISTENZA  

- La protezione dei diritti fondamentali tra giudici nazionali, 

corte costituzionale e corti europeee; 

- La responsabilità medica : aspetti civilistici e penalistici; 

- La riforma della filiazione : prime pronunce giurisprudenziali; 

- Il divorzio breve; 

Nell'anno 2016 : 

- Reati Ambientali, organizzazione in tema di ecologia ed 

ambiente e responsabilità ex d.lgs. 231/01; 

- Il nuovo Codice deontologico : transizione e applicazione; 

- La Sentenza Taricco della Cortedi Giustizia europea e la 

disciplina della prescrizione : il rapporto tra Corti europeee e 

Giurisdizione italiana; 

- L'amministratore di sostegno - esperienze a confronto; 

- La nautica da diporto : recenti interventi normativi e 

perduranti problemi; 

-Telefonate tra difensore e parte assistita - Inutilizzabilità delle 

intercettazioni. 

Nell'anno 2017 : 

- Il procedimento disciplinare : analisi e prospettive del 

procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina; 

- Il Punto sul processo civile; 
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- Patrimonio di famiglia - Protezione e trasferimento; 

- I sequestri nel processo penale preventivo, conservativo, 

probatorio; 

- I nuovi orizzonti del diritto di famiglia; 

- Cassa Forense dialoga con gli avvocati : previdenza e nuovo 

welfare; 

- Gli esperimenti di vendita nel procedimento esecutivo; 

- La delega per le operazioni di vendita nel procedimento 

esecutivo; 

- Attività preliminari del professionista delegato; 

- Il decreto di trasferimento nella procedura esecutiva; 

- Il Piano di riparto nella procedura esecutiva; 

- Profili fiscali nell'attività di custodia nel procedimento 

esecutivo; 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile, diritto penale, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro. 

• Qualifica conseguita  Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 FLUENTE 

 

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 

  Nell’esercizio della professione di avvocato mi avvalgo dell’ausilio 

di collaboratori di Studio che operano sotto la mia guida. 

Ho per anni lavorato anche presso altro Studio legale in team con 

tutti gli operatori dello Studio dal 1997 al 2005, soprattutto tenendo 

costanti rapporti con le principali compagnie di assicurazione 

nonché con  la clientela privata e con le aziende. Svolgo 

quotidianamente attività legale con costanti frequentazioni degli 

Uffici dei Giudici di Pace, dei Tribunali, delle Corti di Appello, del 
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squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

Tar,Toscana, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. 

Sono socio effettivo del Rotary nel quale ho svolto attività di 

consigliere, di prefetto  e di segretario. 

 

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. 

 Quale titolare di uno Studio legale in Massa mi avvalgo di 

collaboratori con i quali affronto temi generali e particolari. 

Socio effettivo dal 1990 dell’Associazione italiana volontari del 

sangue (Avis), ho ricoperto presso l’associazione comunale di 

Massa incarichi operativi e di rappresentanza dell’organizzazione 

anche presso gli Istituti scolastici della provincia. Ho fatto parte del 

collegio dei Probi Viri dell’associazione. 

Sono stato e sono Amministratore di sostegno e Tutore di persone 

disabili, anziani non autosufficienti e minori, per nomina del 

Giudice tutelare. 

Dall’anno 2004 sono socio di Federcaccia – Sez. di Massa. 

Sono socio ENDAS; Sono iscritto alla UITS. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ho conoscenza e padronanza di principali sistemi operativi, windows, 

android, dei programmi ms-office, explorer, openoffice. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho capacità dilettantistiche  nella fotografia- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  Ho discrete capacità nella guida di natanti, anche a vela, nella pratica del nuoto, 
del ciclismo e dello sci. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida. Porto d’armi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Autorizzo il trattamento 

dei dati personali ai sensi 

e per  gli effetti di cui al 

D.Lgs. 196/2003. 

  

 

 

Massa, 4 settembre 2017                                                                 Avv. Matteo Bertucci 

 


