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Carlo Rossi avvocato La Spezia
studio legale avvocato La Spezia via Ravecca 23 tel. 0187
732272
nato alla Spezia, dopo il Liceo Classico Costa alla Spezia si
è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Parma con tesi in Diritto Privato dal titolo “Documento
informatico, firma digitale e prova civile” con il prof.
Attilo Guarneri.
Dopo la laurea ha prestato il servizio militare in Marina
(Ufficio Giustizia, Disciplina e Onorificenze presso la
caserma MARILEVA alla Spezia).
Finito il servizio militare ha finito la pratica da avvocato,
sempre a Parma, e ha superato l’esame di Stato da avvocato
presso il distretto di Bologna ed ha avviato, dal 2004, il
proprio studio legale a Parma.
I settori di attività che ha maggiormente affrontato sono:
diritto civile e commerciale, diritto dell’informatica,
contrattualistica d’impresa (in particolare consulenza e
redazione contratti commerciali), recupero crediti,
concorrenza sleale, registrazione e tutela dei marchi
d’impresa, tutela del diritto d’autore, diritto pubblicitario
(consulenza e assistenza per pratiche per operazioni e
concorsi a premio e consulenza in tema di normativa
pubblicitaria).
In detti settori è stato relatore in numerosi convegni in
tutta Italia.
Fino al 2012 ha operato principalmente nello studio di Parma.

Nel gennaio 2015 ha inaugurato un ufficio a La Spezia in via
Colombo 95.
Nel 2016 si è trasferito dall’albo degli avvocati di Parma a
quello della Spezia ed attualmente opera alla Spezia in via
Ravecca 23 ove conduce lo studio legale. Ha mantenuto lo
studio a Parma, ove opera principalmente il suo socio avv.
Luigi Martin.
Dal 2019 è presidente della S.r.l Immobiliare Patrone che
svolge attività di gestione immobiliare e costruzione e
vendita di immobili.
E’ stato impegnato nell’associazionismo forense. In
particolare nell’Associazione Italiana Giovani Avvocati
(AIGA).
Dal 2006 al 2009 è stato presidente della sezione di Parma
dell’AIGA.
Dal 2009 al 2013, è stato coordinatore regionale dell’AIGA per
la Regione Emilia Romagna.
Dal 2009 al 2015 è stato responsabile nazionale per
l’Informatica e del sito Internet nazionale dell’AIGA.
Dal 2016 al 2017 è stato presidente della sezione AIGA della
Spezia.
Durante gli anni di militanza nell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati ha organizzato e coordinato numerosi convegni
in materie giuridiche e politico – forensi.
Dal 2018 ha concentrato i suoi interessi extra lavorativi
verso lo sport ed ha fondato ed è presidente dell’associazione
sportiva dilettantistica SPORT CLUB INN.
Lingue: inglese
p.iva 02156190346
Iscritto all’albo degli Avvocati di La Spezia
Uffici alla Spezia:

via Ravecca 23 La Spezia tel. 0187 732272
via Colombo 95 La Spezia tel. 0187 732272
Ufficio a Parma b.go Ronchini 3 tel. 0521 223260
Ufficio a Levanto: via Lungomare Amerigo Vespucci n. 23 tel.
800942290
Assicurazione responsabilità professionale GENERALI
Mi sono sempre impegnato e mi impegno espressamente al
rispetto del codice deontologico degli avvocati ai sensi di
legge

