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Rocco  Luigi  Girolamo 
AVVOCATO 

Dati personali: Recapiti: 

Nazionalità:  Italiana Indirizzo: Via E. Gattamelata  n. 43 
00176 – Roma 

Luogo e data di nascita:  Benevento, 5 febbraio 1969 Tel.  Studio : +39 06 3243832 
  Mobile: +39 347 0403559 
Stato civile:  libero E-mail: rlg.avv@inwind.it 

 
 

 
 
Da giugno  2007 
 Associato dello Studio Legale Fusillo & Associati – Viale delle Milizie. 

n 22 – Roma 

 Avvocato 

 Cura ed espletamento di pratiche in materia di diritto civile, fallimentare e del 
lavoro , con redazione di atti giudiziali e pareri, attività giudiziale, ricerche di 
dottrina e giurisprudenza 

 Consulenza, assistenza e collaborazione continuativa con clienti di primaria 
importanza (Quasar Telecomunicazioni Srl, Van Ameyde Italia Srl, TAGI 2000 
Srl) 

  

Dal  2005 
 al      2007 Studio Legale Fusillo & Associati – Via Cicerone. n 66 – Roma 

 Avvocato 

 Collaborazione in materia di diritto civile e del lavoro , con redazione di atti 
giudiziali, attività giudiziale, ricerche di dottrina e giurisprudenza  

 

Dal 2007  
 

Studio Legale Prof. Avv. a.c. Antonino Ilacqua – Via Francesco Siacci 
n. 38 – Roma 

 Avvocato 

 Collaborazione in materia di diritto amministrativo e del lavoro , con  redazione di 
atti giudiziali e pareri, ed espletamento di attività giudiziale, ricerche di dottrina e 
giurisprudenza  

 Avviamento, cura e gestione di procedure di ristrutturazione dei debiti per conto 
di società private 

 

Dal  2005 
 al     2006  

 

Studio Legale Avv. Stefano Giannini – Via Cola di Rienzo n. 180 – 
Roma 

Esperienze Professionali 



 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 

2

 Avvocato 

 Collaborazione in materia di diritto civile e del lavoro, con  redazione di atti 
giudiziali, attività giudiziale, ricerche di dottrina e giurisprudenza 

Giugno     2002 

Dicembre 2003 

 

Studio Legale Avv. Pusateri Calandruccio – Via Belsiana n. 71 – Roma 

 Avvocato 

 Cura della dismissione dell'attività giudiziaria ed extra giudiziaria dell'Avv. 
Giuseppe Calandruccio, e definizione dei mandati difensivi in atto 

 

Novembre 1999 

Maggio      2008 

Studio Legale Avv. Mario Occhipinti – Via Belsiana n. 71 – Roma 

 Avvocato 

 Coordinatore e responsabile dell'espletamento dell'attività giudiziale, con 
organizzazione quotidiana di udienza, studio e disamina delle controverse, 
redazione di atti e pareri, predisposizione delle opportune strategie difensive.  

 Materie trattate: diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto 
del lavoro. 

 Attività svolta: redazione di atti giudiziali e pareri, attività giudiziale, ricerche di 
dottrina e giurisprudenza 

 Gestione in autonomia dei rapporti con clienti di primaria importanza (Polo 
Tecnologico Industriale Romano SpA, Supermercati SIR, Villa Luana, Villa Santa 
Costanza) in materia contrattualistica, recupero crediti, consulenza del lavoro. 
Ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze di chiusura di strutture di vendita 
medio-grandi. Recupero crediti per conto di cliniche private nei confronti delle 
AA.SS.LL. 

 
 
 
 

Febbraio 2014 Albo degli Avvocati Patrocinanti in Cassazione presso il C.N.F. 

 Iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori 

Gennaio 2002 
Albo degli Avvocati di Roma 

 Iscrizione – tessera numero A28651 

Novembre 2001 Corte di Appello di Roma 

 Abilitazione alla professione di avvocato 

Ottobre 1997 
Ottobre 1999 

Studio Legale Avv. Mario Occhipinti – Via Belsiana n. 71 – Roma 
 Pratica Legale 
 

Gennaio 1997 
(laurea) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 

Giurisprudenza 
 Laurea in Giurisprudenza – Votazione 100/110  
Tesi in Diritto Pubblico: “Le immunità parlamentari nell'attuale fase de jure condendo” - 

Formazione 
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Relatore Prof. Giovanni Ferrara. 
Luglio 1988 

(Diploma) 
Liceo Ginnasio Statale «Pietro Giannone» – Benevento 
 Maturità classica – Votazione 52/60 

 
 
 

Marzo 2016 

  

Corso di aggiornamento in diritto del lavoro: Il licenziamento orale, 
discriminatorio e le altre ipotesi di licenziamento nullo – Il 
licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa 

 Corso teorico-pratico 

Dicembre 2015 

  

Corso di aggiornamento in materia di responsabilità 
extracontrattuale: Responsabilità per danni da cose in custodia ed 
art. 2051 c.c. anche nei confronti della Pubblica Amministrazione 

 Corso teorico-pratico 

Maggio 2015 

  

Corso di aggiornamento in materia locatizia: Come sanare una 
locazione irregolare e la pr4ocedura di mediazione 

 Corso teorico-pratico 

Dicembre 2014 

  

Corso di aggiornamento in diritto del lavoro: Jobs Act e contratto a 
tempo indeterminato 

 Corso teorico-pratico 

Aprile 2014 

 Maggio 2014 

Corso di approfondimento in materia locatizia: diritto di prelazione 
nel rapporto di locazione e convalida di sfratto nella 
giurisprudenza di merito 

 Corso teorico-pratico 

Aprile 2014 

  

Corso di aggiornamento in diritto del lavoro: “Rito Fornero”, prassi 
giurisprudenziali ed aspetti critici 

 Corso teorico-pratico 

Gennaio 2014 

  

Corso di aggiornamento in diritto del lavoro: mobbing nella 
pubblica amministrazione 

 Corso teorico-pratico 

Giugno 2013 

  

Corso di aggiornamento in materia locatizia: Gli interventi del 
legislatore sui contratti di locazione 

 Corso teorico-pratico 

Febbraio 2013 Corso di aggiornamento in diritto d’autore: La protezione della 

Formazione post-universitaria
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proprietà letteraria e artistica 

 Corso teorico-pratico 

Giugno 2012 

  

Corso di aggiornamento in diritto e proceduta civile: la 
semplificazione dei riti civili 

 Corso teorico-pratico 

Gennaio 2012 

  

Corso di aggiornamento in diritto del lavoro: mobbing e contratto di 
lavoro a tempo determinato 

 Corso teorico-pratico 

Maggio 2011 

Giugno 2011 

  

Collaborazione alla pubblicazione del volume “Le sanzioni in Materia 
di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada” G. 
Giappichelli Editore Torino – Redazione del capitolo XVI “Le sanzioni 
amministrative nel trasporto di mezzi pubblici”, pagg. 993-1028 

Aprile 2011 

 Giugno 2011 

Corso specialistico in diritto e procedura civile 

 Corso teorico-pratico 

  

Maggio 2010 

 Luglio 2010 

Seminari di approfondimento su tematiche di attualità legislativa e 
giurisprudenziale 

 Corso teorico-pratico 

Settembre 2009 

 Dicembre 2009 

Seminari di aggiornamento di diritto societario presso l'Ordine degli 
Avvocati di Roma 

Corso teorico-pratico 

Giugno 2009 

Ottobre 2009 

Corso di aggiornamento tecnico-giuridico sul rito processuale del 
lavoro 

 Corso teorico-pratico 

Dicembre 2008 Corso su responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Il danno 
esistenziale: l’orientamento delle Sezioni Unite 

 Corso teorico-pratico 

Febbraio 2005 

Marzo 2005 

Seminari di aggiornamento sulla riforma del diritto societario presso 
l'Ordine degli Avvocati di Roma 

 Corso teorico-pratico 

Settembre 2003 

Dicembre 2003 

Corso di approfondimento sul nuovo diritto societario presso l'Ordine 
degli Avvocati di Roma 

 Corso teorico-pratico 
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Gennaio 2003 

Giugno   2003 

Corso di orientamento specialistico sul nuovo processo amministrativo  
organizzato dalla Società Italiana Amministrativisti presso l'Università 
LUISS Guido Carli di Roma 

 Corso teorico-pratico 

Febbraio 1997 

Gennaio 1998 

Corso di tirocinio e pratica forense presso l'Ordine degli Avvocati di 
Roma 

 Corso teorico-pratico 

 
 
 
 

Internet Conoscenza e gestione dei programmi di navigazione, di posta elettronica. 

Office Buona conoscenza di Microsoft Word, Excel. 

Altro   Conoscenza dell’informatica giuridica e delle principali banche dati giuridiche 
 

 
 
 

Inglese Conoscenza della lingua inglese (letta, parlata, scritta) 

 

Conoscenze Linguistiche 

Conoscenze Informatiche 


