
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Mantovani Andrea  
 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

da gennaio  2014  Avvocato Libero Professionista 

  
Titolare dello Studio Legale Andrea Mantovani, Trento (Italia)  

Prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale. 

Attività nell'ambito del diritto civile in genere, con particolare riguardo a: responsabilità civile, diritti reali, 
obbligazioni e contratti in genere; diritto di famiglia e delle successioni; diritto immobiliare, delle 
locazioni e del condominio; diritto fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto 
commerciale e societario 

sino al dicembre 2013 Avvocato Libero Professionista 
 
 
Associato dello Studio Legale Giammarco Russolo Mantovani, Trento (Italia)  

Prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale. 

Attività nell'ambito del diritto civile in genere, con particolare riguardo a: responsabilità civile, diritti reali, 
obbligazioni e contratti in genere; diritto di famiglia e delle successioni; diritto immobiliare, delle 
locazioni e del condominio; diritto fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto 
commerciale e societario 

sino al dicembre 2002 Avvocato Libero Professionista 
 
 
Associato dello Studio Legale Taddei Giammarco Russolo, Trento (Italia)  

Prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale. 

Attività nell'ambito del diritto civile in genere, con particolare riguardo a: responsabilità civile, diritti reali, 
obbligazioni e contratti in genere; diritto di famiglia e delle successioni; diritto immobiliare, delle 
locazioni e del condominio; diritto fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto 
commerciale e societario 

sino al dicembre 1996 Avvocato Libero Professionista 
 
 
Libera Professione all'interno dello Studio Taddei Giammarco Russolo, Trento (Italia)  

Prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale. 

Attività nell'ambito del diritto civile in genere, con particolare riguardo a: responsabilità civile, diritti reali, 
obbligazioni e contratti in genere; diritto di famiglia e delle successioni; diritto immobiliare, delle 
locazioni e del condominio; diritto fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto 
commerciale e societario 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia di 
trasparenza (D.lgs. n..33 del 14 marzo 2013) 

1982–1986 Praticante Avvocato 
 
 
presso lo Studio Legale Taddei Giammarco Russolo, Trento (Italia)  

Redazione di atti e pareri giudiziari in ambito civile; attività di udienza e di Cancelleria 

1986 Titolo di Procuratore Legale  

Ordine degli Avvocati di Trento 

dal 1998 Avvocato Cassazionista  

2000–2005 Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento  

2008–2009 Presidente della Commissione per gli Esami di Avvocato di Trento  

dal 2012 Componente del Consiglio Giudiziario  

dal 2006 Docente della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento  

dal 2005 Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 
dell'Università di Trento 

 

dal 2015 Membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina   


