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Curriculum vitae 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITO PARENTI 

Domicilio  Via Luigi Luciani, 1 – 00197 – Roma  

Telefono  +39 06.3222241 

Fax  +39 06.3222524 

E-mail  v.parenti@legaletributario.net 

v.parenti@pec.legaletributario.net 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/04/1967 - ROMA 

 

Sesso  M 

 

Stato civile  Coniugato e padre di due figli di anni 10 e 4. 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE  Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Avvocato – Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma  

Abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    Dal 1999 ad oggi 

• Tipo di settore  Legale 

• Nome   Studio Legale proprio 

• Tipo di attività   Avvocato specializzato in contenzioso giudiziale ed arbitrale nonché in consulenza in materia di 
diritto civile, commerciale e societario 

 

 

 

  

• Date    Dal 2004 ad oggi 

• Nome del cliente  CCIAA di Roma. 

• Tipo di attività  Incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio anche in favore e nell’interesse di Aziende 
Speciali e Società partecipate dalla CCIAA di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e difesa in giudizio in materia di diritto civile, commerciale e societario nonché di 
tenuta di Albi, Ruoli e Registri. 

 

•    

 

• Date    Dal 2004 al 2014 

• Nome del cliente  CCIAA di Roma. 

• Tipo di attività  Componente Commissione Regolazione Mercato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente, nella qualità di esperto di diritto, della Commissione per la Regolazione del 
Mercato, istituita, ai sensi della L. 580/1993 e successive modificazioni, presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, al fine di promuovere forme di controllo 
sulla presenza di clausole inique nei contratti con il consumatore e di esercitare l’azione inibitoria 
nonché al fine predisporre e promuovere schemi contrattuali tra imprese, loro associazioni ed 
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.  
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• Date    Dal 2004 al 2014 

• Nome del cliente  CCIAA di Roma. 

• Tipo di attività  Componente della Commissione per la Revisione degli Usi Normativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente, nella qualità di esperto di diritto, della Commissione per la Revisione degli Usi 
Normativi, istituita, ai sensi della L. 580/1993 e successive modificazioni, presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, al fine di aggiornare la relativa Raccolta. 

 

 
 

• Date    Dal 2009 ad oggi 

• Nome del cliente  UNIONCAMERE – Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura 

• Tipo di impiego  Componente Commissione nazionale di coordinamento contratti-tipo e clausole inique 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione nazionale di coordinamento contratti-tipo e clausole inique, 
istituita, ai sensi della L. 580/1993 e successive modificazioni, presso Unioncamere, al fine di 
esaminare i testi dei contratti-tipo, dei pareri e dei codici di condotta e di esprimere osservazioni 
suscettibili di essere recepite nel testo definitivo. 

 

 

 

• Date    Dal 2011 ad oggi 

• Nome del cliente  Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

• Tipo di attività  Avvocato fiduciario per Incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e difesa in giudizio in materia di diritto civile e bancario 

 

 

 

• Date    Dal 2013 ad oggi 

• Nome del cliente  Cattolica Assicurazioni 

• Tipo di attività  Avvocato fiduciario per incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e difesa in giudizio in materia di diritto civile ed assicurativo 

 

 

    

  Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove 
dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.. 

 

 

Avv. Vito Parenti 

 

 
 


