


Lo Studio Notarile Crestetto-Matarrese è stato costituito dall’avv. 
Roberta Crestetto e dal dr. Pasquale Matarrese il 17 febbraio 1982. 

L’Avv. Roberta Crestetto ha conseguito la laurea in giurisprudenza a 
Torino il 31 marzo 1976 ed è stata nominata Notaio con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1981. 

Il dr. Pasquale Matarrese ha conseguito la laurea in giurisprudenza a 
Firenze il 24 novembre 1975 ed è stato nominato Notaio con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979.

Lo Studio Notarile CM è sito in Milano in un ufficio di circa 700 metri 
quadrati in  Galleria del Corso n. 2, ufficio ristrutturato ed adeguato alle 
esigenze di un moderno studio professionale.

Lo Studio Notarile CM presta assistenza sotto tutti gli aspetti legali e 
notarili relativi a pratiche societarie, finanziarie, immobiliari e successorie. 
Inoltre, offre consulenza fiscale e tributaria avvalendosi anche ove del 
caso, della collaborazione di professionisti collegati allo Studio.

I dipendenti/collaboratori (attualmente in numero di 18), in maggior 
parte laureati, oltre alla Dr.ssa Fulvia Matarrese, praticante notaio, sono 
ben qualificati nei settori di rispettiva competenza, e la loro formazione 
è stata seguita personalmente dai Notai e nell’insieme costituiscono un 
team preparato e motivato da gran senso di appartenenza, con anni di 
esperienza consolidata e con costante aggiornamento.

Tra i punti di forza dello Studio Notarile CM annoveriamo la propositività, 
le competenze strategiche ed organizzative e la massima disponibilità 
nei confronti della clientela ed all’occorrenza, per incarichi complessi 
con formalità da eseguire in tutto il Territorio Nazionale, si avvale anche 
di preparati collaboratori “a progetto” per esaudire con precisione e 
velocità la mole di lavoro affidataci da importanti clienti.

Lo Studio Notarile CM condivide l’obiettivo di offrire un servizio su misura, 
celere ed improntato alla soluzione dei problemi del cliente e di svolgere 
l’attività notarile con moderna efficienza, mettendo a disposizione 
profonda competenza giuridica, arricchita da consolidata esperienza 
quarantennale.



Lo Studio Notarile CM è al servizio della legalità, certezza, rapidità e 
correttezza delle soluzioni. L’assistenza dei notai è improntata ad un 
fattore di rimozione di difficoltà e non ad un fattore ostacolante. 

La specificità dello Studio Notarile CM è svolgere un’assistenza a tutto 
campo - societario, immobiliare, contrattuale, no profit, successorio, di 
famiglia - con alta specializzazione e costante collaborazione con altri 
professionisti italiani e stranieri costituendo un punto di riferimento per 
procedimenti arbitrali e prevenzione di situazioni patologiche.

In particolare lo Studio Notarile CM opera nel settore immobiliare su 
tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete di collaboratori creata 
nel tempo, cui affida, volta per volta, incarichi per visure ed accertamenti 
ipo-catastali, controlli urbanistici ed edilizi ed all’uopo acquisizioni di atti 
e documenti presso i pubblici uffici.

Lo Studio Notarile CM copre tutti i servizi di un moderno Studio Notarile 
internazionale; i clienti infatti hanno riconosciuto il nostro impegno, 
affidandoci nel tempo operazioni sempre più complesse e strutturate, 
grazie anche alla collaborazione con Studi Legali internazionali.

Nel corso degli anni è stato incaricato di trasferire soprattutto interi 
stabili e complessi immobiliari, in Milano, Venezia, Padova, Palermo, 
Roma, Napoli, Bari ecc... e in numerose altre località per conto di Fondi 
Immobiliari italiani ed esteri, società immobiliari ecc...

Lo Studio Notarile CM, infatti, ha curato il trasferimento di grossi “asset” 
immobiliari affidatici da importanti società quotate in borsa.

I notai sono stati, anche nominati in sede di importanti arbitrati quali CTP 
su incarico di Banche Internazionali e Fondi Immobiliari.

Lo Studio Notarile Associato dei Notai Crestetto - Matarrese ha una 
copertura assicurativa per: “Polizza di Responsabilità Civile Professionale” 
sottoscritta tramite la Società R.T.I. Aon S.p.A. - Banchero Costa con sede in 
Genova, fax 02.87230093, telefono 010.8989.216, mail: notariato@aon.it, 
con l’impresa assicuratrice - AIG Europe S.a.,Rappresentanza Generale per 
l’Italia via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano con riduzione della franchigia, 
e con aumento del massimale da euro tremln a 22.500mln per ciascun 
notaio e con polizza di tutela legale.
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