
 

CURRICULUM VITAE  

Avv. NICOLA PERROTTI  

 

 

          • DATI GENERALI  

 

  Nazionalità: Italiana 

  Data di nascita: 16 giugno 1974 

  Luogo di nascita: Brescia 

  Sesso: maschile 

  Stato civile: coniugato 

  Telefono: 030/3755985  

Fax 030/5030851 

  Indirizzo e-mail: avvnicolaperrotti@studiolegaleperrotti.it 

 

 

• ISTRUZIONE  

−−−− Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico 

“Arnaldo da Brescia” di Brescia con votazione finale 60/60 (1987-

1993); 

−−−− Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia con votazione 

110/110 (1993-1998); 

−−−− Scuola del Notariato di Lombardia “Federico Guasti” di Milano 

(2000-2003); 

−−−− Titolo di avvocato conseguito in data 23 settembre 2003; 

−−−− Titolo di conciliatore abilitato conseguito in data 5 dicembre 2008 a 

seguito di corso di formazione tenuto dall'ente abilitato ADR 

Aequitas nei giorni 13-14-15-28 e 29 novembre 2008. 

 

 

           • ESPERIENZE PROFESSIONALI 

−−−− Stage presso lo studio legale “Pannone Pritchard & Englefield” di 

Londra (ottobre-dicembre 1997); 



 

−−−− Pratica legale presso lo studio dell’avv. Rosanna Doria di Brescia 

(2000-2002); 

−−−− Collaborazione con lo studio legale dell’avv. Guido Doria di Brescia 

(1999-2002); 

−−−− Collaborazione con lo studio legale dell’avv. Angelo Rampinelli 

Rota di Brescia per la consulenza legale alla società “Fabbrica 

d’armi Pietro Beretta” (2003-2005); 

−−−− Nominato sindaco effettivo della “Fabbrica d'Armi Pietro Beretta 

S.p.A.” per il triennio 2005-2008; 

−−−− Nominato consulente legale della società “Beretta Holding S.p.A.” 

per l’intero gruppo industriale in data 1 marzo 2007. 

−−−− Nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex lege n. 

231/2001 per la società “Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.” in 

data 23 marzo 2008; 

−−−− Nominato Membro degli Organismi di Vigilanza ex lege n. 

231/2001 per le società “Benelli Armi S.p.A.” e “Beretta Holding 

S.p.A.” 

 

 

• ATTIVITA’ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE  

−−−− Pratica notarile presso lo studio del notaio dott. Franco Bossoni di 

Brescia (1999-2001); 

−−−− Collaborazione con lo studio del notaio dott. Giancarlo Camardella 

di Brescia (2003); 

−−−− Nominato Difensore Civico per i Comuni di Moniga del Garda (BS) 

e Manerba del Garda (BS) per il periodo dal 1 agosto 2005-1 agosto 

2007. 

 

 

•  PUBBLICAZIONI  

−−−− Coautore articolo “Made in Italy: marchio di origine  provenienza?” 

edito su “Impresa Commerciale Industriale” n. 6/2005;  

−−−− Coautore articolo “Antiriciclaggio: adesso ne rispondono anche le 

società” edito su “La Circolare Tributaria” n. 7/2008;  



 

−−−− Autore articolo “Certificati complementari di protezione sui 

farmaci: la parla fine?” edito su “Il Diritto Industriale” n. 4/2008; 

−−−− Coautore articolo “La responsabilità amministrativa degli Enti e le 

attività dell’Organismo di Vigilanza” edito su “Bilancio, vigilanza e 

controlli” aprile 2008; 

−−−− Coautore articolo “Responsabilità amministrativa degli enti allargata 

alla sicurezza sul lavoro” edito su “La Circolare Tributaria” 

n.13/2008; 

−−−− Autore articolo “La guerra dei Due Mondi di Spoleto” edito su “Il 

Diritto Industriale”  n.6/2008; 

−−−− Coautore articolo “La responsabilità degli organi di controllo – La 

responsabilità degli amministratori per la mancata predisposizione 

del Modello 231” edito su “Bilancio, vigilanza e controlli” dicembre 

2008. 

 

• ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

−−−− Correlatore convegno “Il ruolo dei nonni nelle separazioni e nel 

divorzio” organizzato dall'associazione A.M.A. in Montichiari (BS) 

l'8.03.2006; 

−−−− Correlatore convegno “Il diritto di visita dei nonni ai nipoti” 

organizzato dall'associazione A.M.A. in Montichiari (BS) il 

7.11.2007; 

−−−− Correlatore convegno “I contratti di mutuo ed il decreto Bersani” 

organizzato dall'associazione “Il Salvadanaio” in Castiglione delle 

Stiviere (MN) il 22.04.2008; 

−−−− Relatore convegno “L'amministratore di sostegno” organizzato 

dall'Associazione Alba in Castel Goffredo (MN) il 9.12.2008; 

−−−− Consulenza professionale per la predisposizione del Modello 

231/2001 per la società Atig S.r.l. con sede in Brescia. 

 

• LINGUE  

−−−− Inglese (Buona conoscenza orale e scritta) 

−−−− Francese (Sufficiente conoscenza orale e scritta) 

 

 



 

• CONOSCENZE INFORMATICHE  

−−−− Windows 2000 e XP (Buona conoscenza programmi Office 

Professional) 

 

 

             • SERVIZIO MILITARE  

−−−− Primo in graduatoria del IX° corso “Nike” per Allievi Finanzieri 

Ausiliari in Cuneo (settembre 1999-gennaio 2000); 

−−−− Servizio presso la Compagnia Territoriale della Guardia di Finanza 

della Valle d’Aosta in Pollein (AO) (febbraio-settembre 2000) 

 

 

• HOBBIES 

−−−− Lettura (classica, contemporanea, saggistica, storia); 

−−−− Sport (calcio, tennis, subacquea, sci, squash, trekking) 

−−−− Giardinaggio (bonsai) 

 

 

• ALTRE INFORMAZIONI  

−−−− Partecipo attivamente in diverse associazioni culturali e di 

beneficenza (Rotaract, FAI, Ass. culturale Federico II) 

 

 


