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Competenze 

Si occupa in particolare di:      

- operazioni straordinarie di M&A e private equity 
- contrattualistica commerciale e bancaria 
- accordi parasociali e di governance 
- cartolarizzazioni e prestiti obbligazionari 
- riorganizzazioni e operazioni di ristrutturazione del debito 
- trust 
- Arbitrati e contenzioso societario e bancario 

 

Esperienze 

E’ avvocato e notaio in San Marino, nonché abilitato all’esercizio della professione legale in 
Italia. 

Ha fondato nel 2001 lo Studio BNM ed ha acquisito nel 2004 la qualifica di Partner dello 
Studio Bussoletti Nuzzo & Associati di Roma. 

 

Qualifiche, incarichi e attività accademica e scientifica 

Formazione 

È abilitato all’esercizio della professionale legale e notarile in San Marino. 

Primo classificato nell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense in Italia, 
sostenuto presso la Corte d’Appello di Ancona, dopo aver concluso il corso di Laurea in 
Giurisprudenza con indirizzo sammarinese presso la libera Università degli Studi di Urbino, 
la cui votazione media ottenuta negli esami sostenuti è pari a 30/30, con la votazione di 
laurea di 110/110 e dichiarazione di lode. 

 

Incarichi professionali 

Ha prestato assistenza nell’ambito della prima emissione di titoli di Stato da parte 
della Repubblica di San Marino sul mercato internazionale per un ammontare complessivo 



 

pari a 340 milioni di euro. In particolare, lo studio BNM con Matteo Mularoni e Marco Valli, 
ha assistito  JP Morgan e Credit Suisse per gli aspetti relativi al diritto sammarinese.  

Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione della Sibeg S.r.l. Coca Cola 
Company nonché membro del board della holding di controllo, facente parte de Gruppo 
Busi. 

Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese, di 
Consigliere della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e di Vice Presidente della 
Fondazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.  

È stato membro dell’Advisory board di Banca di San Marino S.p.A. 

È controllore e procuratore in procedure di crisi di impresa  

 

Attività accademica 

Dal 2015 è Professore a contratto per l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Privato” 
presso l’Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bò”, facoltà di Economia (sede di Fano) 

Ha assunto incarichi di attività di supporto alla didattica per la cattedra di Istituzioni di diritto 
privato presso l’Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bò”, facoltà di Giurisprudenza. 

Ha tenuto e coordinato corsi di formazione organizzati dall’Istituto Giuridico 
Sammarinese (modulo di lezioni frontali propedeutiche alla preparazione dell’Esame di 
Stato nell’ordinamento sammarinese). Ha collaborato con la Scuola forense – Ordine degli 
Avvocati di Pesaro (modulo di lezioni frontali propedeutiche alla preparazione dell’Esame 
di Stato nell’ordinamento italiano). 

È stato assistente della Cattedra di diritto Commerciale Comunitario. della Università 
L.u.i.s.s.” con il Prof. Antonio Nuzzo. 

È stato Titolare di Assegno di ricerca, per il Settore Scientifico disciplinare di Diritto 
Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, Area Giuridica, Argomento della 
ricerca “L’equilibrio delle posizioni contrattuali nei rapporti di durata”. 

 

Attività scientifica 

Relazioni – Convegni: 

 Relatore ed organizzatore del Seminario promosso dalla Associazione Bancaria 
Sammarinese in tema di “Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella 
gestione del credito”. Il seminario, costituito da numero sei moduli, ha avuto inizio nel 
mese di settembre 2018 e si è concluso a dicembre 2019. 

 Relatore ed organizzatore del Seminario promosso dalla Associazione Bancaria 
Sammarinese in tema di “La responsabilità nella gestione delle situazioni di crisi 
d’impresa: Italia e San Marino, un parallelismo divergente”. Il seminario, costituito da 
numero due moduli, si è tenuto nel mese di ottobre 2020. 

 Relatore alla XIX edizione del Master "Il diritto dei trust" tenutosi tra febbraio e giugno 
2019, organizzato dall’associazione Uniforma. 

 Relatore al corso di abilitazione “Trust at home” tenutosi in data 23 ottobre 2018 sulla 
“Introduzione professionale al diritto dei trust”, organizzato dall’associazione Uniforma, 
con il patrocinio di Associazione Bancaria Sammarinese e l’associazione Il Trust in 
Italia. 



 

 Relatore, unitamente all’Avv. Gabriele Escalar dello Studio Franco Gallo & Associati di 
Roma, al Convegno dell’11 dicembre 2002 sulle “Opportunità di pianificazione fiscale 
offerte dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino” 
organizzato dall’Istituto Centrale delle Banche Sammarinesi per le direzioni delle 
Banche di diritto Sammarinese. 

 Relatore all’Incontro di Studio del 28 marzo 2003 su “Le riforme del diritto societario” 
organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali del PE.ME.IS. (Persone, 
Mercato e Istituzioni) della Università degli Studi del Sannio unitamente al Consiglio 
Nazionale dei Dottori e Commercialisti Italiani, cui hanno, tra i numerosi altri, relazionato 
i Proff. Paolo Ferroluzzi, Franco Di Sabato, Pietro Perlingeri, Vincenzo Buonocore. 

 Relatore, unitamente al Prof. Avv. Mario Bussoletti dello Studio Bussoletti Nuzzo & 
Associati” di Roma, all’Incontro di Studio del 17 aprile 2003 su “Le garanzie bancarie 
nell’ordinamento italiano e sammarinese” organizzato dall’Istituto Centrale delle Banche 
Sammarinesi per le direzioni delle Banche di dirtto Sammarinese. 

 È intervenuto all’Incontro di Studio del 28 marzo 2003 su “Le riforme del diritto 
societario” organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali del 
PE.ME.IS. (Persone, Mercato e Istituzioni) della Università degli Studi del Sannio 
unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori e Commercialisti Italiani, cui hanno, tra i 
numerosi altri, relazionato i Proff. Paolo Ferroluzzi, Franco Di Sabato, Pietro Perlingeri, 
Vincenzo Buonocore, il cui intervento è stato pubblicato in “Le riforme del diritto 
societario” a cura di Pietro Perlingeri, Edizioni scientifiche italiane, Roma 2004; 

 Relatore, unitamente ai Proff. Avv. Mario Bussoletti e Avv. Antonio Nuzzo dello Studio 
“Bussoletti Nuzzo & Associati” di Roma, all’Incontro di Studio del 18 novembre 2004 su 
“Direzione e Coordinamento nella Riforma del Diritto Societario: riflessi normativi 
rispetto alle partecipazioni di controllo detenute in società italiane da finanziarie 
sammarinesi” organizzato dall’Osla (Organizzazione sammarinese Lavoratori 
Autonomi). 

 È intervenuto all’incontro – dibattito “La disciplina civile e fiscale del trust nella 
Repubblica di San Marino”, organizzato dalla Fondazione Banca Centrale, in data 24 
giugno 2005; 

 È intervenuto all’incontro – dibattito “La disciplina civile e fiscale del trust nella 
Repubblica di San Marino”, organizzato dalla Fondazione Banca Centrale, in data 24 
giugno 2005; 

 L’Avv. Matteo Mularoni ha tenuto un seminario di formazione presso la Banca Centrale 
di San Marino in materia di assegno bancario nel diritto sammarinese. 

 Dal 2016 ad oggi Partecipa per conto dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica 
di San Marino alla Sessione di Consultazioni con la Delegazione del Fondo Monetario 
Nazionale svolte ai sensi dell’art.4 dell’Accordo Istitutivo del Fondo Monetario 
Internazionale. 

 

Pubblicazioni: 

 L’Avv. Mularoni ha curato la pubblicazione del Progetto “NPL” dall’analisi del problema 
all’individuazione di una soluzione di sistema – marzo 2017 

 Pubblicazione a cura della associazione Assotrust Italia della nota “Asset protection 
trust: considerazioni in tema di legge applicabile e giurisdizione competente”, Milano, 
2005; 



 

 Nota a commento degli artt. 2233 – 2341 c.c. in “Codice Civile Commentato” M. 
Franzoni – R. Rolli., G. Giappichelli Editore, 2018 

 Si è occupato della pubblicazione del Commentario al Codice Civile, a cura del Sole 24 
h, segnatamente del Libro V, Titolo III, Capo XVI, “del conto corrente”, Libro V, del Titolo 
IV, “delle promesse unilaterali”, Libro V, Titolo I, Capo IX, “Direzione e Coordinamento”. 
Studio Legale Mularoni ha inoltre occupato la pubblicazione delle “Leggi collegate al 
Codice Civile. Commentate con la giurisprudenza” a cura del Sole 24 h, segnatamente 
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 142 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia) e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria). 

 Nota su “Assicurazione – Broker – Natura e Compiti – Polizze stipulate dall’assicuratore 
– Attribuzione all’Agenzia indicata dall’assicurato – Violazione dell’esclusiva dell’agente 
– Esclusione”, pubblicata in “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, 2000, 
Maggio – Giugno, 245. 

 “La legge sul trust nell’ordinamento giuridico sammarinese: prime osservazioni” in “Il 
trust nella nuova legislazione di San Marino”, Maggioli, Rimini, 2005; 

 “Il temibile pregio del giurista”, in “Scritti sentimentali”, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2009. 

 “Il sistema giuridico sammarinese nell’orizzonte del diritto uniforme europeo”, in 
“Identità sammarinese. Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, 
cultura”, Dante Alighieri, Repubblica di San Marino, 2012. 


