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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Mattia de Antoni 

Professione Avvocato 

Iscrizione albi Albo Avvocati di Padova dal 29 dicembre 2021 

Residenza e domicilio Via Agostino Dal Pozzo, n. 11 (35128) Padova (PD), Italia 

Cellulare +39 340 9430396   

E-mail m.deantoni@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 3 maggio 1994 

Sesso Maschio 
  

Esperienza professionale  
  

Date Febbraio 2019 – presente 

Lavoro/posizione ricoperta Praticante avvocato (Febbraio 2019 – Novembre 2021) 

Avvocato (Dicembre 2021 – presente) 

Principali attività Redazione di atti giudiziari e pareri di diritto bancario, finanziario, commerciale e fallimentare. 

Stesura e negoziazione di contratti di cessione di crediti ex art. 58 T.U.B., L. 130/1999, L. 52/1991. 

Attività di due diligence per operazioni di cessione con cartolarizzazione di crediti.  

Attività di due diligence finanziaria per operazioni di fusione e acquisizione societaria 

Studio associato CBA Studio Legale e Tributario, Galleria dei Borromeo, n. 3, Padova 

Dipartimento Banking, Finance & Restructuring 
  

Date Febbraio 2018 – Gennaio 2019 

Lavoro/posizione ricoperta Consulente legale (autonomo) 

Principali attività e responsabilità Consulenza legale stragiudiziale in materia civile, commerciale e societaria.  

Redazione contratti commerciali. 

Relazioni con studi legali esterni per attività giudiziale 

Azienda De Antoni Paolo di Giovanni De Antoni & C. s.a.s., Via Prima Strada, n. 26, Padova 

Tipo di attività/settore Commercializzazione legname industriale 
  

Date Febbraio 2015 – Febbraio 2017 

Lavoro/posizione ricoperta Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità Attività di segreteria, ricerca e contatto clienti, fatturazione e contabilità di cassa. 

Azienda De Antoni Paolo di Giovanni De Antoni & C. s.a.s., Via Prima Strada, n. 26, Padova 

Tipo di attività/settore Commercializzazione legname industriale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2019 

Qualifica rilasciata Attestato di frequenza Master Full-Time (Intensive Program) in Banking & Finance per giuristi 

Principali materie di studio Diritto bancario, finanziario e assicurativo 

Ente erogatore dell'istruzione e 

formazione 

24 Ore Business School 

(Milano) 
  

Date Gennaio 2019 – Settembre 2019 

Qualifica rilasciata Diploma della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa (SNGI) 

Principali materie di studio Diritto commerciale, societario e dell’impresa, contrattualistica commerciale.  

Elaborato finale in Diritto societario, dal titolo: “La tutela patrimoniale della società acquirente nello 

share deal: le clausole di Price Adjustment ed Earn Out” 

Ente erogatore dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI) in collaborazione con Just Legal Services (JLS) 

(Milano) 
  

Date Settembre 2013 – Dicembre 2018 (in corso) 

Qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza, votazione: 110/110 
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Principali materie di studio Diritto civile, commerciale e contrattualistica di impresa 

Tesi in Diritto dei contratti di impresa, dal titolo: “La regolamentazione dell’agente di commercio: 

dalla disciplina positiva a un modello contrattuale di agenzia internazionale”  

Ente erogatore dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova, Scuola di Giurisprudenza 

  

Date Settembre 2008 – Luglio 2013 

Qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico, votazione: 80/100 

Indirizzo  

Principali materie di studio 

Scientifico-bilinguistico (inglese e spagnolo) 

Matematica, fisica e scienze naturali. Inglese e spagnolo 

Ente erogatore dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale Ippolito Nievo  

(Padova) 
  

Pubblicazioni scientifiche  

Anno 2019 “Osservazioni sugli investimenti in diamanti offerti in vendita presso i locali della banca”, nota a 

sentenza Tribunale di Lucca, 22 novembre 2019, in Rivista di giurisprudenza e di dottrina Il Foro 

Padano, n. 75 (fasc. 4/2019) 
  

Anno 2020 

 
 
 

“Brevi riflessioni sull’oggetto del preliminare di vendita di cosa altrui e rimedi all’inadempimento del 

promittente venditore”, nota a sentenza Tribunale di Ancona, 21 novembre 2019, in Rivista di 

giurisprudenza e di dottrina Il Foro Padano, n. 76 (fasc. 1/2020) 

Anno 2021 “Vendita di un immobile privo di agibilità e aliud pro alio: luci e ombre di un orientamento 
(apparentemente) consolidato”, nota a Cass. ord. 5 giugno 2020, n. 10665, in Rivista di 
giurisprudenza e di dottrina Il Foro Padano, n. 77 (fasc. 2/2021) 

  

Competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Spagnolo   C1  C1  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Dal 2013 al 2019 responsabile preparazione portieri di calcio presso U.S.D. Fossò Calcio: sviluppo 
capacità di lavoro in team con gli altri allenatori e relazioni interpersonali con bambini e ragazzi dai 6 
ai 18 anni, genitori e dirigenti sportivi 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Problem solving e teamworking. Organizzazione ufficio/segreteria, archiviazione documentazione 
aziendale. Autonomia, efficienza e precisione nella programmazione e gestione del lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche 
e professionali 

Stesura di atti giudiziari, contratti e pareri legali, ricerca scientifica giuridica 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point) e 
Macintosh (iWork: Pages, Numbers e Keynote) 

  
  
  

Patente B (auto munito) 
Abilitato al comando di natanti e imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa (A) 

  

Ulteriori informazioni Sommelier 1° livello presso Associazione Italiana Sommelier (2018)                                                         
Vincitore del premio “Oratore dell’anno”, nell’ambito del progetto Palestra di Botta e Risposta, 
organizzato dall’Università degli Studi di Padova e A.C.P.D. (2013) 
Autore di testo e musica del brano “Noi tra Noi”, 3° classificato al concorso musicale regionale 
Musica nel Sangue organizzato da AVIS (2012) 
Rappresentante di classe per gli anni I, II, III, IV e V durante la scuola secondaria di secondo grado 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 


