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AVVOCATO CON STUDIO IN ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32

TITOLIDI STUDIOE PROFESSIONALI

• laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 luglio 1989 presso l'Università degli Studi di

Roma "La Sapienza", con voti 110/ 110 e lode;

• avvocato in Roma, è iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio

dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.

LIBERAPROFESSIONE

• avvocato cassazionista, è socio fondatore dello "Studio Legale Cavaliere-Mungari";

• è consulente di imprese ed enti in materia di diritto civile e diritto commerciale, in

favore delle quali presta attività di assistenza e difesa giudiziale dinanzi a tutte le

Giurisdizioni Superiori;

• il suo Studio opera anche nel campo del diritto amministrativo e del diritto del lavoro e

sindacale a favore di primarie imprese nazionali;

• avvocato fiduciario di società di primaria importanza nei settori bancario, assicurativo,

dei trasporti, dell'energia e di varie società sottoposte a procedure concorsuali;

• consulente dell'ANIA,Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

• avvocato fiduciario di Roma Capitale;

• svolge attività di avvocato o di arbitro in varie procedure arbitrali.
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INCARICHIRICOPERTIATTUALMENTEE IN PASSATO

• Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Poste Air Cargo (Gruppo Poste Italiane);

• Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'Ospedale Israelitico;

• Presidente del Comitato di Sorveglianza della NOVIT Assicurazioni S.p.A. in

liquidazione coatta amministrativa;

• Presidente del Comitato di Sorveglianza della Sequoia Partecipazioni S.p.A. m

liquidazione coatta amministrativa;

• membro del Collegio dei Probiviri dell'ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici;

• membro dell'Organismo di Vigilanza di ANIA,Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici;

• membro dell'Organismo di Vigilanza di ANIASAFE;

• membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Civita;

• è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di TES Transformer Electro Service s.r.l.

(Gruppo Tema);

• è stato Presidente del Comitato di Sorveglianza della SAER Assicurazioni S.p.A. in

liquidazione coatta amministrativa;

• è stato membro del Consiglio di Amministrazione di ZETEMAProgetto Cultura s.r.l.;

• è stato membro del Consiglio di Amministrazione di BIC Lazio - Business Innovation

Centre S.p.A.;

• è stato membro della "Commissione per lo studio della disciplina sul trattamento dei
dati personal!" istituita presso il Ministero per la Funzione Pubblica con decreto del Ministro

per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza di

data 9.11.2001;

• è stato coadiutore del Commissario giudiziale, Prof. Avv. Nicola Picardi, nella

procedura di Concordato preventivo della Federconsorzi, Federazione Italiana dei Consorzi

Agrari.

* * *
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Nel corso degli ultimi anni ha partecipato, in qualità di relatore, a vari seminari e convegni in

materia di diritto assicurativo. Da ultimo ha preso parte, in qualità di relatore , al convegno

organizzato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, su "Coperture

assicurative e Covid-19: gli impatti della pandemia su polizze infortuni e malattia" (11

novembre 2021).

Ha inoltre cooperato alla realizzazione della pubblicazione "La regolamentazione assicurativa

in Italia" (Gangemi Editore, edizione 2021).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Roma, agosto 2022 Avv.Matteo Mungari
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