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Dati personali 
 
Data di nascita: 9 settembre 1976 
Luogo di nascita: Milano 
Residenza: via Paolo da Cannobio, n. 2 - Milano 
Cittadinanza: italiana 
Stato civile: coniugato 
Recapiti telefonici: (uff.) 02777351; (fax) 0277735333; (cell) 335-6859444 
e-mail: paolo.mondini@mondinirusconi.it 
 
 
 
Posizione attuale 
 
È Professore associato confermato di Diritto dell’Economia presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (dal 2011). È 
titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale progredito e di Diritto finanziario 
avanzato presso la medesima Università.  

 

È avvocato iscritto all’albo del Foro di Milano e Managing partner dello Studio 
Legale Mondini-Rusconi (dal 2004). 

 
 
 
Attività professionale 
 

Dal 2003 È avvocato ammesso al Foro di Milano e partner dello studio legale 
Mondini Rusconi, di cui dal 2017 ne è anche Managing Partner. Lo studio legale 
Mondini Rusconi, fondato nel 1969, è composto da oltre 40 professionisti, con sedi a 
Milano e Roma, offre una gamma completa di servizi e di consulenza legale per le 
imprese di medie e grandi dimensioni ed è rinomato a livello internazionale per le 
proprie competenze nonché per la conoscenza, approfondita negli anni, dell'approccio e 
degli obiettivi che caratterizzano in particolare le imprese europee e nordamericane. Lo 
studio è classificato nelle principali directories internazionali. 
 
Nell’ambito delle attività di studio il prof. Avv. Mondini, in virtù delle competenze 
acquisite anche attraverso la sua esperienza accademica, svolge specifica attività di 
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consulenza, giudiziale e stragiudiziale, nel settore societario, bancario e finanziario, 
assistendo imprese italiane e straniere, in particolare tedesche e nordamericane.  
 
È menzionato per la sua “strong market recognition” nelle principali classifiche 
internazionali tra i migliori avvocati italiani per l’attività contenziosa. Di seguito si 
riporta la valutazione nell’ultima edizione di Chambers&Partners (Global Edition 
2017): “Prof. Mondini enters the rankings due to strong market recognition. One source 
praises "the depth of his analysis," going on to note that he "exceeds expectations." 
Others draw attention to his "willingness to listen and solve problems." He is 
particularly well versed in corporate disputes and has experience in both litigation and 
arbitration.” 
Anche nel ranking di Legal500 (ed. 2017) Paolo Flavio Mondini e lo Studio Mondini 
Rusconi sono classificati tra i primi posti nel Dispute Resolution, dove viene 
menzionato il “professionalism and willingness to listen and solve the problem”. 
 
Tra l’altro ha partecipato in qualità di consulente a operazioni di fusione e acquisizione, 
venture capital e private equity, joint venture, scorpori di società e cessioni di 
partecipazioni sociali e rami d’azienda; ha svolto attività di consulenza per imprese 
bancarie e assicurative; ha svolto attività di difensore davanti ad autorità giudiarie e 
arbitrali in ambito societario, bancario, finanziario e commerciale in genere.  
 
Viene periodicamente nominato arbitro in arbitrati nazionali e internazionali. 
 
È altresì membro dal 2012 del collegio sindacale di Banca 5 (già Banca ITB). Banca 5 è 
un primario istituto bancario nato nel 2009, fortemente informatizzato, che presta 
principalmente servizi di pagamento ai cittadini attraverso la rete dei tabaccai. Dal 2016 
è entrata a far parte del gruppo Banca Intesa San Paolo (primo gruppo bancario italiano 
e terzo europeo). 
 
Da ottobre 2015 è membro del Comitato di Esperti di Assolombarda per il c.d. 
Progetto Crescita delle imprese. 
 
 
 
Principali esperienze di attività didattica e accademica 
 
Dal 2013 È componente del Collegio dei docenti del Dottorato “Impresa, lavoro, 
istituzioni” con sede amministrativa in Università Cattolica del Sacro Cuore a partire dal 
XXIX ciclo. 
 
Dal 2010 È coordinatore Scientifico, congiuntamente al Dott. Angelo Mambriani 
magistrato del Tribunale di Milano, e docente del Master in Diritto Societario, di 
complessive 120 ore, organizzato dalla società di formazione Just Legal Services presso 
la sede di Milano. Il Master è giunto alla 6° edizione. 
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Nel periodo 2006-2010 è stato Professore a contratto di Diritto bancario e dei mercati 
finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza (2010) e Professore a contratto di Diritto commerciale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Udine (2009); è stato altresì docente incaricato presso 
l’Università di Heidelberg (Germania) per il corso di “Einführung in das italienische 
Recht und die italienische Rechtsterminologie” (Introduzione al diritto e alla 
terminologia giuridica italiana) e docente incaricato presso l’Università di Bielefeld 
(Germania) per il corso di “Einführung für italienisches Recht” (Introduzione al diritto 
italiano). 

 

Dal 2004 a oggi Ha svolto lezioni in qualità di docente per Master e altri corsi di 
formazione per molte strutture universitarie e società, tra le quali: Centro di Studi 
Cariparma-Credit Agricole di Piacenza; Scuola specializzazione per le professioni legali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell’Università di Urbino; ALTIS-Università Cattolica del Sacro Cuore; Eni 
Corporate University; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; Università di 
Ferrara; Just Legal Services; Ipsoa-Wolter Kluwers (in differenti città italiane). 

 

 

Progetti di ricerca e partecipazioni a convegni e a comitati scientifici 
 
• A partire da aprile 2013 ha realizzato, in qualità di Coordinatore scientifico, il 

progetto denominato “Giurisprudenza delle imprese”, consistente nella 
realizzazione di una banca dati, ragionata ed organizzata secondo specifici criteri di 
ricerca, di tutte le sentenze e gli altri provvedimenti pronunciati dai Tribunali delle 
Imprese a partire dalla loro creazione nel settembre 2012. Il progetto è patrocinato 
dall’Associazione Disiano Preite e realizzato in convenzione con i Tribunali delle 
imprese di Milano, Torino, Brescia, Genova, Bologna, Roma; è altresì stata 
presentata richiesta per il riconoscimento del patrocinio al Ministero della Giustizia. 
 

• Ha partecipato in qualità di relatore in numerosi convegni sia in Italia che in 
Germania su tematiche riguardanti il diritto bancario, finanziario e societario. Tra 
gli ultimi è possibile menzionare:  
- “Correttezza e buona fede nella Giurisprudenza delle Imprese” organizzato 
dall’Associazione Disiano Preite e dall’Università Luiss di Roma il 12 aprile 2017, 
ove ha tenuto una relazione dal titolo “Correttezza e buona fede e trasferimento del 
ramo d’azienda”; 
- “L’attività dei sindaci: poteri e doveri” organizzato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza il 25 novembre 2016, ove ha tenuto una relazione dal titolo 
“I doveri dei sindaci in caso di omissioni o irregolarità degli amministratori e i 
poteri di reazione”; 
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- “Privacy: Courts facing Courts” organizzato dall’Osservatorio sulla Giustizia 
Civile di Milano presso il Tribunale di Milano il 13 ottobre 2016, ove ha tenuto una 
relazione dal titolo “Imprese e prevedibilità delle decisioni”; 
- “La riforma del diritto societario nella Giurisprudenza delle Imprese”, organizzato 
dall’Associazione Disiano Preite il 26 novembre 2015, ove ha tenuto una relazione 
dal titolo “L’attività di direzione e coordinamento”; 
- “Investimento e partecipazione nell’impresa societaria” organizzato nell’ambito 
del Festival del Diritto a Piacenza il 27 settembre 2014, ove ha tenuto una relazione 
dal titolo “Partecipazione e democrazia azionaria nelle società quotate”;  
- “Temi attuali di intersezione fra il diritto societario e il diritto fallimentare” 
organizzato dalla Camera Civile di Milano il 16 ottobre 2014, ove ha tenuto una 
relazione intitolata “Ultime novità giurisprudenziali in tema di responsabilità degli 
organi delle società fallite”. 
- “Le banche nel nuovo contesto di regole e vigilanza: quali prospettive?”, 
organizzato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, il 4 dicembre 2014, ove ha tenuto la relazione “Il 
ruolo dell’organo di controllo nelle nuove regole sulla corporate governance e sul 
sistema dei controlli interni”. 
 

• È membro del Comitato di Redazione della rivista Banca, borsa, titoli di credito 
(dal 2002). 

• È membro del Comitato di Redazione della rivista Rivista delle società (dal 2004). 

• È membro del Comitato di Redazione della rivista Rivista del diritto societario (dal 
2007).  

• È inoltre revisore per la rivista Banca, Impresa, società. 

• È membro dell’Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell’Impresa, 
dell’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario, dell’Associazione 
Orizzonti di Diritto Commerciale, nonché di ADDE-Associazione dei Docenti di 
Diritto dell’Economia.  

 

 

Pubblicazioni 
 
V. elenco allegato 
 

 
 

Formazione 
 
2009 Risulta vincitore del concorso per valutazione comparativa a un posto di 

Professore Universitario di Ruolo di II fascia per il s.s.d. IUS-05 “Diritto 
dell’Economia” bandito dall’Università del Salento 
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2005 Dottorato di ricerca. Vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato 
di ricerca denominato “Diritto commerciale interno ed internazionale” con 
sede presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Consegue il 
titolo di Dottore di Ricerca in data 11 maggio 2005, discutendo una tesi dal 
titolo “Le azioni correlate”. La tesi viene insignita del Premio per la migliore 
tesi di dottorato bandito dall’Associazione Gian Franco Campobasso per lo 
studio del diritto commerciale e bancario. 

2000 Laurea. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano nel luglio 2000 con votazione di 110 e lode/110. 

 
 

 
Conoscenze linguistiche 
 
Parla e scrive correntemente in italiano (lingua madre), inglese, francese e tedesco. 
 
 
 
Milano, 16 ottobre 2017 
 
In fede. 
 
(Paolo Flavio Mondini) 
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