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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO ROTUNNO 

Indirizzo di studio  Via Pier Lombardo n. 30 – 20135 Milano - Italy 

Telefono  02 55015125 

Fax  02 54107760 

E-mail  mauro.rotunno@rotunno.net 

 

Nazionalità  Italiana – nato a Milano 

 

Data di nascita   27 SETTEMBRE 1960 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Periodo  Avvocato: attualmente titolare di Rotunno & Partners – Studio Legale dal 1985 

Eletto: Presidente della Comunione Pineta di Arenzano fino al 2021 

Eletto: membro della Commissione Giustizia Civile e del Comitato Pari Opportunità presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano fino al 2019;  nominato membro della Commissione Elettorale 
per la nomina dei Consiglieri del medesimo Ordine 

Nominato: Giudice Unico della Federazione Italiana Sport Invernali F.I.S.I. settore sci fino al 
2018 

Eletto: delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense fino al 2013 

Eletto: membro della Commissione Bilancio e Patrimonio di CF dal 2009 al 2013 

 

 C U R R I C U L U M   V I T A E   

 
 



 

 

 2 

Tipo di azienda o settore  Legale 

Professione  Avvocato Cassazionista - Foro di Milano 

Mansioni e responsabilità  Dominus 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Tipologia  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – facoltà di giurisprudenza – indirizzo forense 
commerciale 

Istituto di istruzione o formazione  Maturità classica 50/60 Istituto Cardinal Ferrari  - Milano 

Principali materie / abilità 
professionali  

 attività di compliance, di due diligence, di consulenza e assistenza legale in procedimenti 
contenziosi anche con Autorità di Controllo (Banca d’Italia, Ivass, Inps e Inail), in procedimenti 
arbitrali e contenziosi in particolare assistendo  Banche, Compagnie di Assicurazione, Imprese 
di Investimento, Mediatori del Credito, Intermediari Finanziari, Consulenti Finanziari e operatori 
qualificati iscritti nel Registro Unico Intermediari IVASS 

Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza a pieni voti - 23 aprile 1985 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

   Inglese   

Capacità di lettura  livello: buono 

Capacità di scrittura  livello: buono 

Capacità di espressione orale  livello: buono 

   Tedesco  

Capacità di lettura  livello: sufficiente 

Capacità di scrittura  livello: scarsa 

Capacità di espressione orale  livello: scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 QUALE LEGALE DI RIFERIMENTO DI ISTITUTI DI CREDITO E DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, FIDUCIARIO 

RESPONSABILE DELLA SELEZIONE, SCELTA E NOMINA DEI PROCURATORI DOMICILIATARI E 

COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DEGLI STESSI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CONTROLLANDONE E 

MONITORANDONE L’OPERATO, VALUTANDO  E DETERMINANDO I LORO COMPENSI PER L’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE SVOLTA SIA GIUDIZIALE CHE EXTRAGIUDIZIALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Atleta agonista di sci alpino e di nuoto. Istruttore di nuoto.  

 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 LO STUDIO È DOTATO DI  BANDA LARGA WEB, DI SITO PROPRIO, DI DOMINIO MAIL PROPRIO, DI SERVER 

MAC E CLIENT MAC, E TUTTI I SUOI COMPONENTI SI AVVALGONO DI POSTAZIONI AGGIORNATE AGLI 

ULTIMI SOFTWARE E DI UNA SALA PER VIDEOCONFERENZE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

 DELLO STUDIO LEGALE  

 

 L’esperienza Maturata 

 Lo Studio  ha maturato una rilevante esperienza e  competenza specifica nei seguenti settori:    
-diritto bancario e delle assicurazioni; -diritto degli intermediari finanziari, assicurativi e del 
credito; -diritto commerciale e societario; -diritto del lavoro, potendo annoverare clienti  di 
primaria importanza sul mercato italiano nelle citate materie.  

Attività espletate  

Lo Studio in passato ha inoltre intrapreso cause: -per concorrenza sleale fra imprese di 
investimento; -per controversie tra soci per il controllo di istituto di credito, anche partecipando al 
collegio di difesa con il prof. avv. Guido Rossi di Milano. Attualmente collabora con lo studio 
Tremonti Piccardi e Associati assistendo congiuntamente la clientela su problematiche di diritto 
tributario. 

Lo Studio ha inoltre curato per conto di investitori italiani la “due diligence” e la conseguente 
trattativa per l’acquisizione di banca telematica italiana controllata da banca tedesca. 

Lo Studio, inoltre, ha gestito e gestisce quotidianamente le problematiche connesse alla 
gestione della rete di promotori finanziari, di agenti e subagenti assicurativi, e di 
collaboratori del mediatore del credito, redigendo i contratti quadro per tutta la rete ed in 
particolare con agenti e collaboratori, le relative lettere di intenti dei loro rapporti accessori, e la 
gestione del contenzioso di diritto di lavoro derivante da detti rapporti. 

Lo Studio, infine, oltre al citato servizio di compliance, gestisce in via stragiudiziale e giudiziale, 
le problematiche civilistiche e penalistiche relative a clienti dell’operatore qualificato, derivanti 
dalla distribuzione e dal collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi. 

 

 
PATENTE O PATENTI  A e B senza limitazioni 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro dell’Associazione “Futuro Forense“ che si prefigge di selezionare e proporre candidati 
idonei a svolgere funzioni di Politica Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, presso il 
Consiglio Nazionale Forense, presso l’Organismo Congressuale Forense e presso il Collegio di 
Disciplina. 

Altre informazioni personali: milanese residente in Bormio, di estrazione cattolica, sposato da 
oltre trenta anni con un figlio ormai maggiorenne, dedicato alla famiglia, alla professione e al 
rigore morale teso a una sempre maggiore diffusione della cultura della norma deontologica che 
con il prof. avv. Remo Danovi ha contribuito a diffondere fin dalla pratica forense.  
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ALLEGATI  ESTRATTO DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 
 
Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale  
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria 
attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni 
e titoli scientifici e professionali posseduti. 
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono 
essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o 
suggestive e non comparative.  
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti 
dell’obbligazione professionale.  

 

 

 

 


