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CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

Avv. Pietro Rosano 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome:     Pietro 

Cognome:     Rosano 

Data e luogo di nascita:   12/04/1972 Vibo Valentia 

 

Professione:    Avvocato  

 

Indirizzi:     Studio in Vibo Valentia (sede principale) 

Viale Giacomo Matteotti n.55, 89900 Vibo Valentia  

     Tel e fax : 0963-471533   

      

Studio in Roma (sede secondaria) 

     Via P. Belisario n.8 Roma 

     Tel. e fax 06/42013267 

      

      

Recapito telefonia mobile :   339-3164790 

PEC :      pietro.rosano@avvocativibo.legalmail.it 

 

Ordine di appartenenza : Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia n. 

A-486 dall’08/11/2002; 

Iscritto all’Albo dei difensori davanti alle Magistrature 

Superiori dal 12/12/2014 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

      

2002:     ha svolto attività di consulenza legale presso l’Ufficio  

Legale della SIXT Win Rent S.p.A. Direzione Generale 

Roma. 

      

2003:     E’ legale di fiducia della Azienda Sanitaria Privata 

ASPR VIGI 2 S.R.L. accreditata con il S.S.N.. 

(cura le trattative ed il contenzioso relativo ai contratti di 

accreditamento, tutte le vertenze in materia di 

responsabilità medica e ogni vertenza in materia di diritto 

civile e amministrativo)   

 

2003 :     E’ stato legale di fiducia della Banca Popolare di Crotone 

(oggi BPER banca Popolare dell’Emilia Romagna) (curando 

cause di recupero dei crediti) 
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2003 :      E’ stato legale della Banca di Credito Cooperativo  

     di Maierato (curando cause di recupero crediti) 

 

2004:     E’ legale di fiducia della Agenzia delle Entrate Riscossione  

Agente della riscossione già Equitalia Servizi di Riscossione 

spa (curando la difesa in giudizi civili e tributari) (incarichi 

verificabili sul sito di Agenzia Entrate Riscossione area 

trasparenza) 

 

2004 : E’ stato legale di fiducia di Sanpaolo Banco di Napoli 

(curando cause di recupero dei crediti) 

 

2005 :     E’ stato legale di fiducia in virtù di mandato del Comune di 

Vibo Valentia (curando la difesa dinanzi al TAR in materia di 

autorizzazione installazioni di allevamenti marini di pesce) 

 

2005 :     E’ stato legale di fiducia in virtù di mandato del Comune di 

Serra San Bruno (curando la difesa dinanzi al TAR in materia 

di espropri per pubblica utilità) 

 

2006:     E’ legale di fiducia dell’ANAS SpA (ha curato la redazione 

delle difese nei procedimenti  di opposizioni a sanzioni dinanzi 

alle Prefetture competenti e cura la difesa nei giudizi in materia 

civile - sinistri stradali ed espropri per pubblica utilità)  

 

2009 :     E’ stato legale di fiducia in virtù di mandato del Consorzio  

Industriale della Provincia di Vibo Valentia (curando la 

difesa in giudizio relativo alla riacquisizione di stabilimento 

assegnato a consorziato)  

 

2010 :     E’ stato legale di fiducia dell’ANIEF Associazione Sindacale 

Nazionale (patrocinando cause per la tutela dei diritti del 

personale scolastico)  

 

2011:     E’ stato legale di fiducia in virtù di mandato del CLUB   

MEDITERRANEE S.A. (curandone la difesa in giudizio in

 materia di lavoro)  

 

2016 :  E’ legale inserito nella short list della Provincia di Vibo  

 Valentia (ha curato giudizio dinanzi alla Corte d’Appello 

 relativo a richiesta indennizzo per esproprio)  

 

2016 :     E’ legale della AMTRUST EUROPE LIMITED quale 

 compagnia di assicurazione della ASP di Vibo Valentia in 

giudizio per risarcimento danni per morte a seguito di 

operazione chirurgica (valore oltre euro 1.000.000,00) 
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2017 :     E’ legale di fiducia della ATER UMBRIA E  

ATER Provincia di Roma –  

Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica   

 

2017 :     E’ legale inserito nell’elenco degli avvocati del 

Comune di Fossato di Vico  

 

2018 :     E’ legale inserito nell’elenco degli avvocati del 

Comune di Sinalunga 

 

2018 :     E’ legale inserito nell’elenco degli avvocati della 

     Provincia di Monza e della Brianza 

 

2019 :      E’ legale inserito nell’elenco degli avvocati del Comune di  

     Bagno a Ripoli (FI) 

 

2019 :      E’ legale inserito nell’elenco degli avvocati della  

ASL ROMA 2  

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1994:     Si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza 

     presso l’Università degli studi di Perugia 

 

 

1998:     Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la 

     Università degli Studi di Perugia discutendo la tesi 

dal titolo: “natura e limiti del diritto sui generis nella disciplina 

     delle banche dati”. 

 

1999:      Ha frequentato il corso di formazione alla professione  

     forense presso l’Istituto CEIDA di Roma. 

 

2012 : Ha frequentato il corso di formazione professionale  

 “riti speciali : (appalti, ottemperanza, accesso, silenzio e 

ricorso straordinario) presso l’A.N.F. di Roma 

 

2012 : Ha frequentato il corso di formazione professionale  

 “il processo civile : processo ordinario di cognizione, processo 

sommario di cognizione” presso l’A.N.F. di Roma 

 

2012 : Ha frequentato il corso di formazione professionale  

 “ arbitrato di diritto comune e societario” presso l’A.N.F. di 

Roma 
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Io sottoscritto avv. Pietro Rosano nato il 12/4/72 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente  
curriculum ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

 Vibo Valentia 20/06/2022    Avv. Pietro Rosano 
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