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dal 26.10.1996 al 17.5.1998 praticante avvocato presso lo studio degli
avvocati Umberto Costa e Maurizio Pertile di Padova;
dal 18.5.1998 al 31.12.2012 associato dello studio legale Pertile;
dal 1.1.2013 libero professionista con autonoma partita IVA;
dal 1.8.2016 titolare dello studio legale Pertile&Partners di Padova.
Titolare di studio legale.
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Principali attività

Fin dall’inizio della mia attività lavorativa ho concentrato la mia attenzione
sull’attività giudiziale, che svolgo sull’intero territorio nazionale ed europeo.
In particolare sono stato nominato legale di fallimenti dal Tribunale di Padova
e assisto, in qualità di difensore, imprese in amministrazione straordinaria ex
D. Lgs 270/99; ho concluso concordati stragiudiziali e accordi di
ristrutturazioni del debito a favore di imprese del settore alimentare e
manifatturiero; sono stato nominato arbitro in controversie in materia di
appalti; assisto marchi della moda in procedimenti penali per il contrasto della
contraffazione e del riciclaggio ex artt. 474 e 648 c.p.; assisto primaria
compagnia assicurativa italiana e primari istituti di credito italiani nell’attività
giudiziale e stragiudiziale relativa ai settori assicurativo, bancario e
dell’intermediazione mobiliare.

Indirizzo dello studio

Lo studio ha sede principale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, presso il
Centro Direzionale Tommaseo, e recapiti a Venezia e Vicenza.

Tipo di attività

Legale

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

luglio 2017: inizio della collaborazione scientifica con la cattedra di Diritto
processuale civile diretta dal Prof. Paolo Biavati;
marzo 2016: deposito domanda per il conseguimento del titolo di avvocato
specialista in Diritto bancario e finanziario ex artt. 2 e 8 del Regolamento n.
144/2015;
maggio 2015: iscrizione all’elenco arbitrale presso il Tribunale di Padova
nella macroarea obbligazioni e responsabilità civile;
aprile 2015: iscrizione all’Albo della Suprema Corte di Cassazione e delle
altre Giurisdizioni Superiori;
gennaio 2001: iscrizione all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Padova;
dicembre 2000: abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
conseguita presso la Corte d’Appello di Venezia;
ottobre 1996: laurea a pieni voti presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Alma Mater di Bologna;
luglio 1990: maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale
Concetto Marchesi di Padova.
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con patrocinio avanti la
Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.

Principali competenze
professionali possedute

Settori di specializzazione: diritto fallimentare, diritto penale dei marchi,
diritto assicurativo, bancario e dell’intermediazione mobiliare; gestione del cd.
contenzioso massivo.

Tipologia della clientela

La mia clientela è costituita prevalentemente da imprese che operano nel
settore assicurativo, bancario, manifatturiero e agricolo, e in minor parte da
privati.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiana
Inglese, russo (I livello)

Capacità e competenze
organizzative

Collaboro continuativamente con professionisti esterni -avvocati, legali
d’impresa, commercialisti, ingegneri brevettuali e consulenti del lavoro- per il
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, anche in fase di crisi, ovvero dei
clienti privati, e interagisco quotidianamente con i responsabili degli uffici
legali interni delle aziende nonché con i dirigenti degli enti locali e dello Stato.

Capacità e competenze
tecniche

In forza della mia istruzione classica e della prevalenza della mia
specializzazione in ambito giudiziale dedico particolare attenzione alla
formazione, non solo obbligatoria, alla ricerca documentale e alla scrittura:
dopo la frequentazione del Master in diritto bancario e dell’intermediazione
finanziaria organizzato da Altalex, ho iniziato recentemente la collaborazione
scientifica con la cattedra di Diritto processuale civile della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Bologna, diretta dal Prof. Paolo Biavati, al fine
del conseguimento del titolo di Cultore della materia.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza e uso degli strumenti informatici tutti.

Patente

Automunito, patente A-B.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30.6.2003, n. 196.

Firma

Firmato digitalmente da

Sergio Pertile
CN = Pertile Sergio
O = non presente
C = IT
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