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FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 

La sottoscritta avv. Rosita Vallone, nata a Tivoli (RM) il 16/01/1975, con studio in Roma, 

via Antonio Mordini n. 14 e in Guidonia Montecelio, via A. Lamarmora n. 94, iscritta 

all’Ordine degli Avvocati di Roma, tess. A31258 

 
* * * 

 

 
ANAGRAFICA 

 

Cognome Vallone 
 

Nome Rosita 
 

Nazionalità Italiana 
 

Luogo di Nascita Tivoli (RM) 
 

Data di Nascita 16/01/1975 
 

Codice Fiscale VLLRST75A56L182K 
 

Luogo di Residenza Guidonia Montecelio 
 

Indirizzo studio Via Antonio Mordini n. 14 - 00195 Roma 

 

 Via A. Lamarmora n. 94 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) 

Titolo professionale Avvocato dal 15/01/2004 

Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori dal 18/01/2018 

Iscritto all’Ordine Avvocati di Roma 

Email rosita.vallone@gmail.com 

PEC rositavallone@ordineavvocatiroma.org 

Telefono 06/0686358429 - 06/3724493 

Fax 06/3720646 

 

 

 
Nel 1999 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
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con una tesi in diritto civile (relatore prof. C. Massimo Bianca, cattedra di diritto civile). 

E' iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2004 e dal 2018 abilitata al patrocinio 

dinanzi alle Magistrature Superiori. 

 
Ha rapporti di collaborazione professionale con lo Studio del Prof. Avv. Giuseppe Consolo. 

 
 

Dal 2004 è titolare dell’omonimo studio legale, che ha una struttura interdisciplinare in tutti 

i settori del diritto nell’ambito del quale svolge personalmente attività giudiziale e 

stragiudiziale in materia di diritto civile e penale, con estensione alle connesse 

problematiche di diritto amministrativo e fallimentare. La scrivente dispone dei mezzi, delle 

strutture e della preparazione necessari per operare in conformità con quanto richiesto e 

prescritto dalle norme di cui al D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in legge dalla L. 

17.12.2012, n. 221, in tema di presidi organizzativi e conoscenze di natura principalmente 

telematica. 

 
Frequenta corsi e seminari di aggiornamento e perfezionamento professionali accreditati in 

diritto civile, processuale civile, penale, processuale penale, diritto di famiglia, diritto 

sportivo, esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritto amministrativo e appalti pubblici. 

 
Nel corso dell’attività professionale assiste, tra gli altri, importanti Istituti bancari e 

assicurativi, società a partecipazione pubblica, cooperative edilizie, ciò sia in giudizio che 

con attività continuativa di consulenza. 

 
In particolare, 

- dal 2004 si è occupata della gestione del contenzioso bancario, assicurativo e delle società 

a partecipazione statale sia in ambito civile che penale con estensione alle problematiche di 

natura fallimentare. 

 
- dal 2007 si è occupata dei rapporti tra privati e amministrazione, sia con consulenza 

stragiudiziale che tramite la difesa in sede penale di personale sanitario e pubblici 

dipendenti; 
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- dal 2009 si occupa continuativamente delle problematiche stragiudiziali e del contenzioso 

relativi alla responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria sia in ambito 

civile che penale per conto delle Aziende sanitarie. Si occupa, inoltre, della assistenza e 

difesa penale del personale sanitario in materia di reati contro la pubblica amministrazione. 

 
- dal 2010 ha rapporti di collaborazione professionale con lo Studio del Prof. Avv. Giuseppe 

Consolo e dell'avv. Michele Roma nella gestione del contenzioso degli enti pubblici 

economici e degli enti a partecipazione statale. 

 
- dal 2012 svolge l'attività di custode giudiziario e delegato alle vendite immobiliari per il 

Tribunale di Roma.  

Assiste da tempo diversi istituti di credito quali Ing Lease Italia S.p.A., Ubi Leasing S.p.A., 

ING Bank ed altri per i quali svolge attività di recupero crediti sia mobiliare che immobiliare 

anche con insinuazioni allo stato passivo nelle procedure fallimentari. 

 

- Assiste da tempo diversi atleti nei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi la Procura 

Nazionale Antidoping e nelle controversie dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping 

nonché nei procedimenti instaurati dalla Procura Federale Aci e nei giudizi contenziosi 

pendenti davanti al Tribunale Federale ACI.  

Si occupa anche della tutela, dinanzi alle richiamate sedi, di atleti transgender da ultimo nei 

procedimenti disciplinari n. 26/20 e n. 192/20). 

Roma, 19 aprile 2020 

 

avv. Rosita Vallone 
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