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Antonio Matino si occupa di operazioni di diritto bancario, di finanza strutturata e di diritto 

societario. Ha preso parte a numerose operazioni di finanziamento, nonché di strutturazione 

di strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti ibridi e strumenti innovativi di capitale) volti a 

ottimizzare il patrimonio di vigilanza di banche e intermediari finanziari. Antonio Matino 

è altresì regolarmente coinvolto in operazioni di finanza strutturata e di cartolarizzazione 

di crediti, con particolare focus sulle operazioni di dismissione di portafogli di crediti non 

performing (anche nel più ampio contesto di ristrutturazioni bancarie), così come in emissioni 

di obbligazioni, mini-bond e altri titoli di debito (anche nell’ambito di programmi di tipo 

“EMTN”); Antonio presta, inoltre, consulenza in favore di banche e intermediari finanziari su 

materie regolamentari connesse al diritto bancario.

Antonio Matino ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto societario e dell’impresa presso 

l’Università degli Studi di Milano, aggiudicandosi il premio dell’Associazione Gianfranco 

Campobasso per la migliore tesi di Diritto commerciale e bancario. Nel 2018, Antonio è stato 

insignito da Legalcommunity del titolo di “Avvocato dell’Anno Emergente”.
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Antonio Matino
PARTNER 

2017 
Ph.D., Scienze Giuridiche, Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Milano, Milano

2011 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano 

2008 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Milano

FORMA ZIONE

PUBBLICA ZIONI

Antonio Matino è autore delle seguenti pubblicazioni:

 > “La responsabilità civile degli amministratori per la gestione dell’impresa sociale”, Aa. Vv., La 

responsabilità degli amministratori di società di capitali, Cedam, Padova, 2013;

 > “Concessione di garanzie infragruppo e applicabilità del diritto italiano nel contesto di operazioni 

transfrontaliere”, Il Sole 24 Ore – Diritto24, 2011;

 > “A Brief Introduction to Comparative Law”, L.M. Franciosi (edito da), Comparative Business Law, 

Egea, Milano, 2009.
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