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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  MARTINA FUSATO 
Indirizzo  VIA LEONI N. 4, VERONA 

Telefono  +39 045 8012901 

Fax  5 8031355+39 04  

E-mail  martina.fusato@buttiandpartners.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

 Venezia, 25 Ottobre 1984 
 
Iscritta all’ordine degli Avvocati di Verona 
 
Dopo essersi laureata con lode all’Università degli Studi di Ferrara, con una tesi in diritto penale, 
ha collaborato come cultore di diritto penale presso la medesima Università e ha 
contestualmente iniziato la pratica forense in uno studio legale specializzato in diritto penale. 
Successivamente, ha conseguito il diploma di specializzazione nelle professioni legali presso 
l’Università di Padova, con una tesi sull’istituto della recidiva e ha seguito alcuni corsi di 
perfezionamento in preparazione al concorso di magistratura ordinaria. 
Tra il 2014 e il 2016 ha svolto un tirocinio presso la Corte d’Appello penale di Venezia, nel corso 
del quale si è occupata anche di reati ambientali. 
Ha concluso un master in diritto penale societario e dal 2019 ha iniziato a collaborare con lo 
studio legale Butti & Partners. È membro dell’International Bar Association. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)  giugno 2019 – data odierna 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  B&P Avvocati, sede di Verona 

Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
Tipo di impiego  Junior Associate - Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  Contenzioso e consulenza stragiudiziale principalmente in materia di diritto penale nei seguenti 
settori: ambiente, infortuni sul lavoro, responsabilità da reato delle persone giuridiche. 

 
Date (da – a)  ottobre 2016 – data odierna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Legge, sede di Padova 
Tipo di azienda o settore  Scuola specializzata nella preparazione per l’esame di avvocato. 

Tipo di impiego  Collaboratore - Avvocato 
Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla redazione e all’aggiornamento del materiale didattico; attività di supporto 

didattico. 
 

Date (da – a)  dicembre 2015 – ottobre 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte d’Appello di Venezia, terza sez. penale. Magistrato affidatario dott. Carlo Masini. 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 

Principali mansioni e responsabilità  Studio di fascicoli e redazione di bozze di provvedimenti riguardanti prevalentemente colpa 
medica, infortuni sul lavoro, reati ambientali e fallimentari. 

 
Date (da – a)  settembre 2014 – dicembre 2015 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte d’Appello di Venezia, terza sez. penale. Magistrato affidatario dott.ssa Luisa Napolitano. 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 
Principali mansioni e responsabilità  Studio di fascicoli e redazione di bozze di provvedimenti riguardanti prevalentemente delitti 

contro l’amministrazione della giustizia, contro la P.A., contro il patrimonio, reati ex D.P.R. 
309/90; estradizione. 

 
Date (da – a)  settembre 2009 – ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale avv. Eugenio Gallerani, sede di Ferrara 
Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

Tipo di impiego  Pratica forense in diritto penale 
Principali mansioni e responsabilità  Materie di specifico approfondimento: reati contro la P.A., contro il patrimonio ed ambientali; 

tecniche e strategie di difesa anche mediante la partecipazione a indagini difensive. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  febbraio 2019 - giugno 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master in diritto penale d’impresa, Just Legal Services, Milano. Direttore didattico Avv. Giorgio 

Rusconi 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto penale societario. 

Qualifica conseguita  Diploma di master 
 

Date (da – a)  luglio 2016 – gennaio 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di perfezionamento in preparazione al concorso di magistratura ordinaria Jusforyou, dir. 

scientifico cons. Roberto Giovagnoli. 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo. 

 
Date (da – a) 

  
ottobre 2010 - luglio 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale, amministrativo sostanziale e processuale. 

Qualifica conseguita  Specialista nella scuola per le professioni legali 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Master di secondo livello (equipollente) 

 
Date (da – a)  2003 – 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza (tutte le branche del diritto nazionale) 

Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza, votazione 110 e lode/110 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea Magistrale 

 
Date (da – a)  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico M. Foscarini, Venezia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Materie umanistiche 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, votazione 100/100 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Istruzione secondaria superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 
 

ARTICOLI 
 

 buona 
 

Livello C1 inglese scritto e parlato. Certificato IELTS conseguito in data 13.12.2018 
 
 
 
“L’applicabilità agli enti della sospensione con messa alla prova: il parere negativo delle Sezioni 
Unite”, in Filodiritto, 8 maggio 2023 (con M. Zalin) 
 
“Traffico illecito di rifiuti”, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2023, n. 5, p. 76 (con G. 
Cera) 
 
“Conferenza di servizi nell’ambito dell’AIA il diritto di partecipazione” – Nota a sentenza 
Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10609, in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2023, n. 2, p. 105 
 
“Deposito temporaneo l’onere della prova è a carico del produttore” – Nota a sentenza 
Cassazione Penale, sez. III, 29 settembre 2022, n. 47040, in Ambiente&Sicurezza, New 
Business Media, 2023, n. 2, p. 104 
 
“Rifiuti, end of waste e sottoprodotti tra normativa nazionale ed europea” – Nota a sentenza 
Corte di Giustizia UE 17 novembre 2022, causa C238/21, in Ambiente&Sicurezza, New 
Business Media, 2023, n. 2, p. 102 
 
L. Butti, F. Peres, M. Zalin, A. Kiniger, A. Balestreri, F. Rigo, M. Fusato, C. Cea, M. Orcali, C. 
Casagrande, “Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. n. 152/2006” in 
Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2022, supplemento al n. 10  
 
“L’oblazione amministrativa ambientale”, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2022, n. 
7, p. 76 (con G. Cera) 
 
"Autorizzazione per l'impianto fotovoltaico. Il danno da inerzia della PA" - Nota a sentenza TAR 
Palermo, sez. II, 20 gennaio 2022, n. 125, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2022, 
n. 3, p. 104 
 
"Obbligo di bonifica: l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento" - Nota a 
sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2021, n. 8702, in Ambiente&Sicurezza, New 
Business Media, 2022, n. 3, p. 103 
 
"Emissioni senza autorizzazione. Motivazione della confisca facoltativa" - Nota a sentenza Corte 
di Cassazione, sez. III penale, 12 gennaio 2022, n. 2522, in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2022, n. 3, p. 102 
 
L. Butti, F. Peres, A. Kiniger, A. Balestreri, M. Zalin, M. Fusato, L. Tronconi, F. Rigo, E. 
Malavasi, “Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. n. 152/2006” in 
Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2021, supplemento al n. 10  
 
“Gestione rifiuti. Documenti e sanzioni”, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2021, n. 
10, p. 74 (con F. Rigo) 
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“Scudo penale e attività sanitaria nell’ambito dell’emergenza epidemiologica”, in Filodiritto, 28 
maggio 2021 (con M. Zalin) 
 
"Obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali per partecipare alla gara per interventi di bonifica 
e messa in sicurezza" - Nota a sentenza TAR Lecce, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1399 in 
Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2021, n. 2, p. 106 
 
"Abbandono di rifiuti misure preventive responsabilità" - Nota a sentenza Cassazione Penale, 
sez. III, 13 novembre 2020, n. 31963, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2021, n. 2, 
p. 105 
 
"Molestie olfattive: concorso tra i reati ex artt. 29-quattuordecies, comma 1 e 256, comma 2" - 
Nota  a sentenza Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2020, n. 32688, in 
Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2021, n. 2, p. 104 
 
"Reati ambientali: quali novità sulle intercettazioni?", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2021, n. 2, p. 60 (con M. Zalin) 
 
"Le emissioni odorigene tra legislazione e normativa", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2020, n. 8, p. 54 (con M. Zalin) 
 
"Il cittadino che lamenta il danno all'ambiente può costituirsi parte civile" – Nota a sentenza 
Corte di Cassazione, sez. III penale, 20 gennaio 2020, n. 1997, in Ambiente e Sicurezza, New 
Business Media, 2020, n. 3, p. 108 
 
"L'autorizzazione non esclude automaticamente la contestazione del reato di inquinamento 
ambientale", Nota a sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 10 gennaio 2020, 
n. 560, in Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2020, n. 3, p. 109 
 
"Fresato d'asfalto: rifiuto o sottoprodotto?" – Nota a sentenza TAR Veneto, sez. III, 10 gennaio 
2020, n. 37, in Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2020, n. 3, p. 110 
 

DOCENZE  Relazione dal titolo “Responsabilità e sanzioni” all’interno del corso di formazione per il Comune 
di Genova “La gestione dei rifiuti” (25 novembre, CFA Camera Forense Ambientale) 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.  

 

 Firma 


