Curriculum vitae dell’avvocato Luigi Gino Ireneo Rossi
(dicembre 2017)

Dati personali:
nato a Milano il 19 luglio 1956
residente e con Studio in Monza

Carriera professionale:
luglio 1975
novembre 1981
giugno 1986
giugno 1992
aprile 1995
novembre 1998

maturità classica liceo Bartolomeo Zucchi di Monza
laurea in giurisprudenza Università degli Studi di Milano
iscrizione Albo Procuratori presso l’Ordine Forense di Monza
iscrizione Albo Avvocati presso l’Ordine Forense di Monza
iscrizione Albo dei Revisori Contabili
iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti

Attività professionale principale:
Avvocato civilista, tratta principalmente diritto commerciale, fallimentare ed immobiliare, tanto
nell’ambito della contrattualistica quanto nell’ambito del contenzioso.
Collabora con il Tribunale di Monza nell’assistenza e nella difesa degli interessi delle procedure
concorsuali
Svolge l’attività in forma associata in uno Studio Legale di Monza ove operano cinque avvocati,
oltre al personale di segreteria.
La Clientela dello Studio è rappresentata ora essenzialmente da aziende commerciali mentre in
passato annoverava anche numerosi istituti bancari.
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Esperienze professionali:
nov 1981 / giu 1986

pratica forense presso Studio Legale Confalonieri di Monza

giu 1986 / dic 1990

conduzione in proprio dello Studio Legale

feb 1989 / ott 1994

Giudice Conciliatore a Monza

gennaio 1991

socio fondatore dello Studio Legale Rossi e Sorbi di Monza

da 1995 ad oggi

Legale nominato dal Giudice Delegato in procedure concorsuali

da 2001 ad oggi

Arbitro presso la Camera Arbitrale di Milano

da 2004 ad oggi

Docente presso la Scuola Forense e la Fondazione Forense di Monza

aprile 2001

socio fondatore della Camera Civile di Monza

aprile 2002

socio fondatore del Centro Monzese di Studi Giuridici ed Economici

giu / set 2012

membro della commissione autrice del Regolamento arbitrale della Camera
Arbitrale degli Avvocati di Monza

gen 2013 / dic 2014

membro del Consiglio Arbitrale degli Avvocati di Monza

da gen 2015 a oggi

membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza

da dic 2015 a oggi

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza
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Esperienze formative:
giugno 2001

Relatore

al seminario organizzato dalla Camera Civile di Monza in tema di
“Anatocismo bancario”

aprile 2003

Docente

in materia di arbitrato presso la Scuola Praticanti dell’Ordine Forense
di Monza

maggio 2004

Docente

in tema di affitto di azienda al corso di diritto concorsuale
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza

maggio 2005

Docente

in tema di diritto fallimentare al seminario organizzato dalla Camera
Civile di Monza

giugno 2005

Relatore

al convegno organizzato dal Centro Monzese di Studi Giuridici ed
Economici in tema di “La tutela degli acquirenti di immobili in
costruzione”

novembre 2005

Relatore

al convegno organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano dal titolo
“Il ruolo dell’arbitro – amministrato e ad hoc”

maggio 2006

Docente

in materia di arbitrato presso la Scuola Praticanti della Fondazione
Forense di Monza

giugno 2006

Relatore

al convegno organizzato dall’Associazione Industriali di Monza e
Brianza dal titolo “I patti di famiglia”

ottobre 2006

Docente

in tema di “Bilancio – rappresentazione dell’Impresa” nell’ambito del
Corso di lettura del bilancio delle società commerciali organizzato
dalla Camera Civile di Monza

settembre 2008

Docente

nel corso “Il procedimento arbitrale” organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti di Monza e Brianza

novembre 2009

Relatore

in tema di “La perizia contrattuale” al convegno organizzato da
Federperiti in Lamezia Terme

febbraio 2010

Docente

in tema di “Tempi e costi dell’Arbitrato” nell’ambito del Corso
avanzato sull’Arbitrato organizzato dalla camera Arbitrale di Milano

aprile 2010

Docente

in materia arbitrale al corso di formazione per arbitri organizzato
dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Svizzera in
Italia

maggio 2010

Docente

in materia di diritto fallimentare presso la Scuola Praticanti della
Fondazione Forense di Monza

settembre 2010

Docente

in materia di diritto fallimentare presso la Scuola Praticanti della
Fondazione Forense di Monza

settembre 2010

Relatore

in tema di “i creditori cessionari nel Concordato Preventivo” al
convegno organizzato dal CIS per la Fondazione Forense e l’OCDEC
di Monza

novembre 2010

Docente

in materia arbitrale al corso di approfondimento di formazione per
arbitri organizzato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di
Commercio Svizzera in Italia
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ottobre 2011

Docente

in materia di diritto fallimentare presso la Scuola Praticanti della
Fondazione Forense di Monza

ottobre 2011

Relatore

al convegno organizzato dal Centro Monzese di Studi Giuridici ed
Economici in tema di “La nuova Srl – Costituzione, quote di
partecipazione, gruppi di società”

aprile 2012

Docente

in materia di diritto fallimentare presso la Scuola Praticanti della
Fondazione Forense di Monza

giugno 2012

Relatore

in tema di redazione del contratto preliminare al corso “La vendita
immobiliare” organizzato dalla Camera Civile e dalla Fondazione
Forense di Monza

novembre 2012

Relatore

in tema di responsabilità dei Sindaci al convegno “Responsabilità
degli organi sociali e dei soggetti coinvolti nelle ristrutturazioni in
tempi di crisi” organizzato da Fondazione Forense di Monza e
Associazione Culturale D.C.E.C. di Monza

febbraio 2013

Relatore

dal titolo “Il preliminare e la tutela del promissario acquirente” nel
convegno su “La compravendita immobiliare” organizzato da
Convenia – Milano

settembre 2013

Docente

in materia di diritto fallimentare presso la Scuola Praticanti della
Fondazione Forense di Monza

aprile 2014

Relatore

in materia di diritto fallimentare al convegno “L’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.” presso l’O.D.C.E.C. di
Monza

novembre 2014

Relatore

in materia di diritto societario al convegno organizzato dal Centro
Monzese di Studi Giuridici ed Economici dal titolo “L’impresa, un
patrimonio da tutelare”

settembre 2015

Docente

in materia di tecniche di redazione degli atti giudiziari presso la
Scuola Forense di Monza

ottobre 2015

Docente

in materia di introduzione del processo arbitrale presso la Scuola
Forense di Monza

febbraio 2016

Docente

in materia processuale civile presso la Scuola Forense di Monza

marzo 2016

Docente

in materia arbitrale presso la Scuola Forense di Monza

maggio 2016

Docente

in materia di antiriciclaggio e riservatezza presso la Scuola Forense
di Monza

settembre 2016

Docente

in materia fallimentare presso la Scuola Forense di Monza-ComoLecco-Sondrio

marzo 2017

Relatore

in materia di antiriciclaggio e riservatezza presso l’Ordine degli
Avvocati di Sondrio

aprile 2017

Relatore

in materia di antiriciclaggio e riservatezza presso la Fondazione
Forense di Monza

giugno 2017

Relatore

in materia di redazione degli atti giudiziari nel processo telematico
presso la Fondazione Forense di Monza
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settembre 2017

Docente

in materia di gestione dello Studio Legale presso la Scuola Forense
di Monza-Como-Lecco-Sondrio

ottobre 2017

Docente

in materia di tecniche di redazione degli atti e dei pareri legali
presso la Scuola Forense di Monza-Como-Lecco-Sondrio
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