
   

     Curriculum vitae Mattia Cantarelli 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTIA CANTARELLI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  avv.mcantarelli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 agosto 1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da aprile 2018 – ad oggi 

Studio Legale Associato Prof. Avv. Cremonini 
B.go G. Cantelli n. 9, Parma 

- Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a società di persone e di capitali, con particolare 
attitudine alla contrattualistica e al contenzioso civile, al diritto civile e commerciale; azioni di 
responsabilità nei confronti soci, amministratori e sindaci. 

- Assistenza legale a società di capitali e start up nell’ambito del business development e negli 
aspetti legali ad esso sottesi. 

- Assistenza alle imprese in crisi nell’ambito delle procedure concordatarie, di risanamento e di 
ristrutturazione finanziaria. 

- Assistenza giudiziale e stragiudiziale a curatori fallimentari e commissari giudiziali nelle 
operazioni concorsuali. 

- Assistenza stragiudiziale a società nazionali e internazionali nell’ambito corporate 
(partecipazione ad assemblee, redazione verbali, ecc.), cessione e acquisizione di quote 
societarie. 

- Assistenza legale, in particolare nella gestione del contenzioso e del recupero del credito, per 
primari istituti di credito e società veicolo. 

- Attività di collaboratore della società Cerved Credit Management Spa quale gestore di crediti 
ipotecari e chirografari (pacchetti large ticket). 

- Iscrizione alle liste dei Professionisti delegati alle Vendite Immobiliari presso il Tribunale di Parma 
e il Tribunale di Milano.  

- Partecipazione costante alle udienze dello studio per ogni fase ed incombenza. 

 

 

 

da novembre 2016 –  a aprile 2018 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale La Scala 
Via Correggio 43, Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Assistenza a primari operatori nel settore bancario e finanziario, sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale.  

• Consulenza e contrattualistica con riguardo alle questioni inerenti la materia bancaria, i 
contratti di finanziamento e le garanzie reali, il recupero del credito, i titoli di credito e 
NPL’s; 

• Analisi delle garanzie e valutazione del livello di rischio finanziario connesso agli asset, 
con responsabilità dell'intero processo di recupero relativo ai crediti di natura bancaria; 

• Gestione delle procedure esecutive immobiliari e del contenzioso su tutto il territorio 
nazionale, individuazione di una strategia personalizzata finalizzata al supporto delle 
esigenze specifiche degli istituti bancari anche in qualità di outsourcing; 

- Assistenza legale a società, nazionali ed internazionali, consistente nel costante supporto 
nell’ambito del diritto civile, societario, concorsuale e nel recupero del credito, impostando le 
eventuali azioni giudiziali da intraprendere.  



   

- Esperienza e approfondita conoscenza in tema di due diligence per primari istituti bancari italiani 
ed esteri. 

• Valutazione del rischio in tema di acquisizione di portafogli di crediti, previsione di 
accantonamenti e valutazioni di posizioni creditorie e Npl’s. 

 

 

 

 

 

  

• Date   da settembre 2013 a settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Berni 
Via Degli Ospizi Civili 2/B, Parma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza legale a società, nazionali ed internazionali, consistente nel costante supporto 
nell’ambito del diritto societario, fallimentare e del recupero crediti. Analisi del portafoglio Npl’s 
attraverso la verifica dei diversi ticket, impostando le eventuali azioni giudiziali da intraprendere. 
Gestione dei portafogli crediti del cliente composti da posizioni in pre-contenzioso e contenzioso. 
Attività di Due Diligence finalizzata alla cartolarizzazione dei crediti. Assistenza legale sia in 
ambito processuale che stragiudizale ed in particolare nella attività di udienza e nella redazione 
di atti e pareri nonché nella negoziazione e predisposizione di accordi transattivi. 

 

 

  

   

PUBBLICAZIONI  Rivista giuridica online Iusletter:  

- PCT: l’errore fatale è sanabile, 26.01.2017;  

- Memoria difensiva senza deposito del controricorso: il punto di Corte di Cassazione, 11.04.2017;  

- Opposizione all’esecuzione: come (non) si calcola l’usura, 16.06.2017;  

- Notifiche a mezzo pec: si stava meglio quando si stava in coda (all’UNEP)?, 13.10.2017;  

- L’ultrattività del mandato può sconfiggere la morte, 15.11.2017.  

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

• Date  

 Abilitazione alla professione forense dal 4 ottobre 2016 

Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

 

Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

Febbraio 2013 – giugno 2013 

Kingston University London – periodo di studio e ricerca in materia di lotta all’evasione fiscale in 
Gran Bretagna 

   

• Date   giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Ulivi” di Parma – Rappresentante degli studenti presso il Consiglio d’Istituto, 
anno scolastico 2006/2007 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 



   

 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.  196/2003 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con i clienti e nel rispetto delle 
scadenze lavorative. Velocità nell’apprendere, costante apertura al confronto e spiccate capacità 
di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro eterogenei. Forte motivazione, entusiasmo, 
dinamicità e spirito di sacrificio. 

Ottima e comprovata conoscenza di: sistema operativo Windows e MacOS, Pacchetto MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Applicativi Internet, EasyLex e Software gestionali per 
organizzazione aziendale. 

 

LINGUE  Italiano – madrelingua 

Inglese – ottimo 

Francese – scolastico/colloquiale 

Spagnolo – scolastico/colloquiale 

 

INTERESSI  Calcio (1995-oggi), livello agonistico (2002-2009) 

Architettura, lettura, viaggi e sport. 


