CURRICULUM VITAE
Avv. Alberto Rossotti
Patrocinante in Cassazione
Dati personali
Nato a Roma in data 19 Ottobre 1981
Residente a Grottaferrata, Via Montiglioni n. 4
Studio professionale:
- Galleria Vittorio Emanuele II n. 21 - 00044 – Frascati (Roma)
- Via Giovanni Paisiello n. 27 - 00198 - Roma
Tel.: 06.94315800 - Fax: 06.9411946
Cell.: 339.2966588
a.rossotti@studiorossotti.com

Esperienze lavorative
 Dall’anno 2008, iscritto all’Albo degli Avvocati di Velletri.
 Abilitato al Patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori.
 Titolare di autonomo studio con sede in Frascati (circondario del Tribunale di Velletri) ed
in Roma, specializzato in diritto civile, diritto delle locazioni, diritto bancario, diritto
commerciale e diritto del lavoro.
 Accreditato quale legale esterno di primario gruppo bancario italiano.
 Accreditato quale legale esterno di ente pubblico soggetto a vigilanza di Roma Capitale e
della Regione Lazio.
 Dall’anno 2010 al 2015, consulente legale di primaria società di mediazione creditizia ex
art. 128 sexies T.U.B. e di primario agente nei servizi di pagamento, ex art. 128 quater
T.U.B..
 Dall’anno 2011, consulente legale di istituto di pagamento olandese, autorizzato dalla
Banca Centrale Olandese (DNB - De Nederlandsche Bank) e dalla Banca d’Italia alla
prestazione dei servizi in Italia in regime di stabile organizzazione.
 Dall’anno 2013, consulente legale di istituto bancario inglese, autorizzato dall’Autorità di
Vigilanza Inglese (PRA - Prudential Regulation Authority) e dalla Banca d’Italia in
regime di libera prestazione dei servizi.
 Dall’anno 2006 al 2014, consulente legale di primario intermediario finanziario ex art.
106 T.U.B., poi istituto di pagamento ex art. 114 septies T.U.B., controllato interamente
dal principale Istituto di Credito Filippino, specializzato nel money transfer verso la
Repubblica delle Filippine.
 Dall’Ottobre 2010 Consigliere d’Amministrazione di detto Istituto di Pagamento e,
quindi, nell’anno 2014 Liquidatore Unico di detto istituto, previo benestare della Banca
d’Italia.
 Dal Gennaio 2014 Consigliere d’Amministrazione di Società autorizzata quale Agente nei
Servizi di Pagamento.
 Dall’anno 2011, consulente legale di primario istituto religioso, per la soluzione delle
questioni di natura civilistica, locatizia e giuslavoristica.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
 Dall’anno 2008 all’anno 2010 - Consigliere comunale del Comune di Grottaferrata –
Capogruppo del Gruppo Consiliare “Il Griniglio”.

 Aprile 2010 – Candidato a Sindaco per le elezioni amministrative del Comune di
Grottaferrata per la lista civica “Il Griniglio”.
 Dal Dicembre 2012 – al Giugno 2014 Assessore alle Attività Produttive ed Agricoltura
del Comune di Frascati.
 Dal 1997 al 2012 Membro della Gioventù Francescana, avendo negli anni rivestito il
ruolo di Presidente della fraternità locale di Frascati, nonché di Consigliere e Segretario
Regionale del Lazio.
 Dal Luglio 2013 ad oggi – Segretario e Tesoriere della “Il Circo della Farfalla Onlus”,
associazione con sede in Cori (LT) avente quale oggetto sociale la promozione di un
progetto di accoglienza residenziale per minori, in convenzione con il Comune di Roma e
con il Ministero della Giustizia – Servizio di Giustizia Minorile.

Istruzione
 Maggio – Dicembre 2006: Corso di Perfezionamento in “Mercati e strumenti finanziari:
aspetti economici e giuridici e profili applicativi” organizzato dal CREG (Centro di
Ricerche Economiche e Giuridiche) dell’Università di Roma Tor Vergata in convenzione
con l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo” e con il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, concluso con la votazione di 110/110 e
lode.
 19 Ottobre 2005: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”,
con una tesi in diritto dei mercati finanziari dal titolo “Sollecitazione all’investimento e
tecnologie dell’informatica nelle discipline dei mercati finanziari”.
 1995 – 2000: Diploma Maturità Classica Liceo Classico statale Marco Tullio Cicerone,
Frascati (RM).
 1997: University of Cambrige (UK) Certificate of Advaced in English.
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Avv. Alberto Rossotti

