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- maturità classica, conseguita nel 1989, con la votazione di 60/60;
- laurea in giurisprudenza, conseguita in corso presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano il 28.2.1996, con la votazione di 110/110 e lode;
- tesi in diritto commerciale (prof. G.B. Portale): “Il privilegio ex art. 46 Testo Unico Banche”;
- premio Agostino Gemelli quale miglior laureato della facoltà di giurisprudenza dell’Università

Cattolica per l’anno 1996;
- pratica forense, svolta prevalentemente nel settore del diritto del lavoro e della previdenza

sociale, presso lo studio del prof. avv. Pier Rodolfo Menichetti;
- cultore della materia del Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l’Università degli

studi di Verona sino al 2004; 
- pubblicazioni: 1) coautore dell’opera “Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998”

(a cura di C. Consolo, F.P. Luiso, A. Giarda, G. Spangher), Milano, IPSOA, 1998; 2) autore
delle seguenti note a sentenza: 2a) Tribunale di Verona, Giudice Unico per le cause di lavoro,
sentenza del 31 marzo 2000, “Cooperative di lavoro e obblighi contributivi”, in Rivista
veronese di giurisprudenza e di economia di impresa, n. 7, 2001; 2b) Tribunale di Verona,
Giudice Unico per le cause di lavoro, sentenza del 17 ottobre 2000, “Comando o distacco del
lavoratore - presupposti di legittimità dello stesso” in Rivista veronese di giurisprudenza e di
economia di impresa, n. 8, 2001;

- esperienza maturata dal 2003, ad iniziare dalla collaborazione con l'avv. Renato Zanellato di
Padova, nella materia della responsabilità civile;

- esperienza maturata dal 2004, ad iniziare dalla collaborazione con l'avv. Giuseppe Lovati
Cottini di Verona, nella materia dei contratti relativi a immobili (appalto, vendita e locazione);

- partecipazione come avvocato relatore ai seminari del 24/09/2008 a Riva del Garda e del
27/11/2008 a Reggio Emilia su “governance aziendale e responsabilità – testo unico sulla
sicurezza e d.lgs 231/01” organizzati da Sestante Network – Tecnoservice Com srl;

- partecipazione come avvocato relatore ai corsi in preparazione all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense organizzati dalla LAF (Libera Associazione Forense) di
Verona e accreditati COA per gli anni dal 2008 al 2015 e nel 2019.

- esperienza maturata nella consulenza/assistenza in materia civile a enti e ad aziende pubbliche
nonché a società con partecipazione pubblica. 

- avvocato iscritto all’albo di Verona; 
- iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal

20/02/2015;
- Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani;
- recapito studio legale: Piazza Renato Simoni n. 3 - 37122 Verona  - Tel 0458531920 – Fax

0458531921 - roberto.brun@pavlex.it – pec:avvrobertobrun@ordineavvocativrpec.it
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