
 

   

 
  
 
Data di nascita: 06.05.1975 
Indirizzo: Via Tazzoli 6 
Città-Paese: 37121 VERONA 
Telefono: 045-8029042 
Cellulare: 347-3253468 
E-mail: 
avvdavidemignone@studio
mmzbs.it 
 
 
 
 
SOFTWARE 
Word, Excel, PowerPoint, 
software vari per il processo 
civile telematico. 
Dimestichezza di utilizzo sia 
dell’ambiente Microsoft 
Windows che dell’ambiente 
MAC OS X.  
 
LINGUE 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: Avanzato 
Spagnolo: Intermedio 
 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

  
Da Novembre 2014 Titolare del proprio studio legale in   
     condivisione con altri professionisti 
A presente    
Città – Paese   VERONA 
 
 
Da Settembre 2002 Avvocato civilista presso Studio Legale  
    Avv. Stefano Brendolan 
A Ottobre 2014   
Città - Paese  VERONA    
 

Settembre 2002  Superamento dell’esame di abilitazione  
    allo svolgimento della professione forense 
    presso la Corte d’Appello di Venezia 
 

Da  Ottobre 1999  Svolgimento della pratica professionale presso 
    Studio Legale Avv. Stefano Brendolan. 
A Settembre 2002   
Città – Paese  VERONA 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2021  Frequentazione Corso di Formazione abilitante 
   per l’iscrizione all’Elenzo degli Esperti nella  
   composizione negoziata della crisi d’Impresa 
 
2021  Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
   Superiori 
 
Da 2015  Membro della Commissione Informatica del  
   Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
a presente 
 
Da 2012  Nomina a curatore fallimentare e Commissario 
   Liquidatore e svolgimento del relativo incarico 
a presente 
 
a.a. 2009-2010 Tutor del Corso di Perfezionamento in diritto  
   fallimentare 
Verona  Dipartimento di Scienze Giuridiche presso 
   Università degli Studi di Verona 
 
21.07.1999 Laurea in Giurisprudenza con voto 99/110 
   Tesi di laurea in diritto comparato del lavoro 
   con titolo “Accordi collettivi e successor  
   clauses” – Relatore Prof. Luca Nogler 
Trento  Università degli Studi di Trento 
 
1994   Diploma di Maturità Classica con voto 45/60 
Verona  Ginnasio – Liceo Classico Don Nicola Mazza 
 
 
 

DAVIDE MIGNONE 
 
 

   PROFILO 
 Avvocato civilista 

Davide Zingaretti



  

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ 
 
 
PROPRIETA’ IMMOBILIARI E LOCAZIONI 
 

- Attività di assistenza nella contrattazione, stesura e redazione di 
contratti di locazione commerciale e abitativa. 

 
- Attività di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale 

in ordine a licenze per finita locazione, sfratti per finita locazione o 
per morosità 

 
- Attività di assistenza giudiziale in materia di esecuzioni immobiliari. 

 
- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale 

in materia di mediazione immobiliare. 
 
SOCIETA’ E CONTRATTI 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, 
in materia di contratti commerciali con problematiche connesse. 

 
- Attività di consulenza ed assistenza nelle procedure di cessione, 

rilievo ed affitto di aziende commerciali 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, 
in materia di recupero crediti. 
 

- Attività di consulenza ed assistenza nella costituzione di nuove 
società, ivi compresa la redazione degli statuti. 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale 
nel contenzioso tra società ed in quello tra soci e tra questi e la 
società partecipata. 
 

- Redazione di pareri motivati in materia societaria 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, 
in materia di risarcimento danni a seguito di illecito civile in genere, 
ivi compresi i sinistri stradali. 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale 
in materia di responsabilità civile in genere. 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale 
in materia di responsabilità professionale. 
 

- Redazione di pareri motivati in materia di responsabilità civile. 
 
LAVORO E PREVIDENZA 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, 
in materia di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo 
dalla costituzione del rapporto alla sua cessazione, sia su iniziativa 
datoriale che del prestatore di lavoro. 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, 
in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. 
 

- Redazione di pareri motivati in materia di diritto del lavoro e della 
previdenza sociale. 

 
 



  
DIRITTO FALLIMENTARE E DELLA CRISI DI IMPRESA 
 

- Attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, 
nella gestione della crisi d’impresa e nella sua risoluzione anche con 
accesso a procedure concordatarie o di ristrutturazione del debito. 

 
- Attività di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale 

in materia di diritto fallimentare e concorsuale in genere. 
 

- Redazione di pareri motivati in materia di diritto fallimentare e 
concorsuale in genere. 
 

 
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. 
 
 
 
      Avv. Davide Mignone 
 




