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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Svolge, da oltre 35 anni, la propria attività professionale in Trani, ove è ubicato lo Studio principale (via
A. Piccinni n.4), e in Corato, ove è ubicato lo Studio secondario (Corso Garibaldi n.142) 

Nel corso della propria ininterrotta attività professionale, si è occupato principalmente di questioni 
ricadenti nel settore civile-commerciale, con particolare attenzione alle problematiche che riguardano 
le imprese, sia in ambito giudiziale che nella fase stragiudiziale.

Ha patrocinato gli interessi di vari Enti territoriali, quali il Comune di Trani, l'Asl Bat, l'A.M.I.U. S.p.A. 
(società partecipata dal Comune di Trani), ANAS S.p.A.

Ha ricoperto la funzione di curatore fallimentare, su nomina del Tribunale di Trani, in diverse 
procedure concorsuali (Fallimento Campagna, Fallimento Ferri Savino, Fallimento Dimalta, Fallimento
Agrivita S.n.C., Fallimento CMS Srl, Fallimento Sviluppo 3000 Srl, Fallimento D.T. Engineering Srl, 
Fallimento Cyclone Srl.)

Ricopre la funzione di Compositore della Crisi da Sovraindebitamento su nomina del Tribunale di 
Trani, oltre ad essere inserito dell'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento dell'O.C.C. di 
Trani.

E' inserito nell'elenco dei Tutori, Curatori ed Amministratori di Sostegno del Tribunale di Trani.

Ha trattato anche questioni di carattere tributario, patrocinando varie controversie dinanzi alla 
magistratura tributaria di primo e secondo grado. Dal 2017 è inserito nella SHORT LIST di 
Professionisti-Tributaristi istituita presso il Comune di Trani per la difesa del precitato Ente in tutte le 
fasi in cui è articolato il contenzioso tributario, ricevendo già incarichi professionali conclusisi 
positivamente per il Comune di Trani.

E' inserito nell'albo dei Professionisti Delegati alle operazioni di vendita del Tribunale di Trani, nonchè 
all'Albo degli Avvocati esterni della Provincia Barletta-Andria-Trani, del Comune di Molfetta, di Fiducia 
del Comune di Trani, di Fiducia della AQP, di Fiducia della ASL BAT, dell'ANAS.

Dall'1.1.2016 è Componente del Comitato Provinciale INPS della Provincia Barletta-Andria-Trani  per 
la Speciale Commissione Artigiani della Commissione Artigiani   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturià classica

Liceo Ginnasio ''Francesco De Sanctis'', Trani (Italia) 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 9.4.1983

Università degli studi di Bari ''Aldo Moro'', Bari (Italia) 

Pratica forense presso Studio avv. Giandiego Sylos Labini - Bari 
anni 1983-1984

7/4/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3 



 Curriculum vitae  Gianluca Rosato

Assolto il servizio militare nell'anno 1985, ha continuato la pratica 
professionale presso lo Studio Legale di famiglia (avv. Antonio 
Rosato) in Trani e Corato

Conseguita l'abilitazione forense, in data 24.9.1987 si è iscritto 
all'Albo degli Avvocati di Trani, contraddistinto dal n.674, svolgendo 
ininterrottamente l'attività forense presso il proprio Studio in Trani 
(attualmente alla via Piccinni n.4) ed in Corato (al Corso Garibaldi 
n.142)

Dal 13.7.2006 risulta iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, 
con abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori

Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale IPSOA - 
Scuola di Formazione "Contenzioso Tributario - Qualificazione 
professionale del difensore tributario"

Partecipazione al "Corso sul bilancio di esercizio per avvocati e 
giuristi di impresa"organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Trani

Partecipazione al "Master breve in diritto e contenzioso bancario e 
finanziario" organizzato da ALTALEX

31/05/2017 partecipazione all'evento formativo "Azioni e obbligazioni delle 
banche: la tutela dei privati ed imprese"

Euroconference - Centro Studi Forense, Bari 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Discrete competenze nella comunicazione interpersonale

 

Competenze professionali Competenze di carattere civilistico, con particolare attenzione alle problematiche relative alle imprese,
sia in fase stragiudiziale che contenziosa

Competenze di carattere tributario

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Il sottoscritto, Gianluca Rosato, C.F. RSTGLC58T15L328K, nato a Trani il 15.12.1958, residente in 
Barletta alla via Monfalcone n.62, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum corrispondono a verità. 
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