
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Stefano Rossi 

DICHIARAZIONI PERSONALI Senior Associate di EXP Legal - Associazione Professionale, avvocato d’impresa, 
presta la propria attività di consulenza ed assistenza nelle materie afferenti al diritto e 
commercio internazionale in favore di clienti privati, società e soggetti giuridici italiani ed 
esteri.

La sua attività principale è focalizzata sullo sviluppo di progetti di export e 
internazionalizzazione per PMI e multinazionali, con particolare riferimento ai mercati 
dell’Est Europa, Balcani sud-occidentali e Stati Uniti d’America, sia coordinando le attività 
operative di insediamento nei mercati target che affiancando le imprese nella risoluzione 
delle principali problematiche di natura finanziaria, legale e contrattuale.

Nelle aree di competenza, fornisce servizi di consulenza in via continuativa ed esclusiva 
anche in ambito stragiudiziale e precontenzioso, nonché assistenza giudiziale dinanzi alle 
Corti italiane e agli organismi di mediazione.

L’esperienza maturata nei complessi settori del diritto e commercio internazionale gli è 
valsa le nomine a membro del Consiglio direttivo di diverse associazioni private di 
imprenditori in Italia.

È impegnato in una costante attività di aggiornamento professionale, realizzando per 
numerose riviste di settore, e per i propri clienti, newsletter ed approfondimenti sulle 
principali opportunità di investimento e sviluppo commerciale per il Made in Italy nel 
mondo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2019–alla data attuale Avvocato
EXP Legal - Associazione Professionale, Roma (Italia) 

Senior Associate. Dipartimento di diritto commerciale, societario e internazionalizzazione delle 
imprese. Assistenza e consulenza in favore di clienti privati, società e soggetti giuridici italiani ed 
esteri nelle materie del diritto commerciale e societario nonché per lo sviluppo di progetti di export e 
internazionalizzazione, con particolare riferimento ai mercati dell’Est Europa, Balcani sud-occidentali 
e Stati Uniti d'America. Aree di pratica: Contenzioso e arbitrati, Contrattualistica civile e 
commerciale, Internazionalizzazione di aziende, Società e imprese: operazioni ordinarie e 
straordinarie, nazionali e internazionali.

01/2016–10/2019 Avvocato
Studio Legale RBM, Roma (Italia) 

Partner fondatore. Assistenza e consulenza in favore di clienti privati, società e soggetti giuridici 
italiani ed esteri nei settori del diritto e commercio nazionale e internazionale, diritto societario, 
sviluppo di progetti export e di internazionalizzazione in mercati UE ed extra UE. Principali attività 
esercitate. Aree di pratica: Analisi di mercato a livello internazionale; Redazione e revisione di 
business plan per l’internazionalizzazione; Ricerca e selezione di controparti commerciali o partner 
finanziari nei mercati target; Redazione e revisione di contratti internazionali (es. lettere di intenti, 
memorandum of understanding, vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.); Studio della 
normativa per l’export; Costituzione di società all’estero; Due diligence finalizzata ad operazioni di 
fusione e acquisizione; Tutela della proprietà intellettuale; Accesso a strumenti di finanza agevolata 
(anche per export e internazionalizzazione).

12/2017–alla data attuale Avvocato
Confartigianato Servizi S.r.l., Salerno (Italia) 

Consulente esterno. Diritto e commercio internazionale, internazionalizzazione d'impresa.

12/2014–01/2016 Avvocato/avvocata
Simmons & Simmons LLP, Roma (Italia) 
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Associato. Contenzioso civile e commerciale, diritto bancario, membro del team italiano Simmons & 
Simmons di diritto assicurativo. Aree di pratica: Assistenza legale in ogni tipo di controversia 
civile, commerciale e societaria, anche con riferimento alle aree di diritto bancario, finanziario e 
assicurativo. Redazione e revisione di contratti nazionali e internazionali (es. lettere di intenti, 
memorandum of understanding, vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.).

02/2014–11/2014 Avvocato
Studio Legale G.E.LEX, Roma (Italia) 

Associato. Aree di pratica: Assistenza legale in ogni tipo di controversia civile, commerciale e 
societaria, anche con riferimento alle aree di diritto bancario, finanziario e assicurativo. Redazione e 
revisione di contratti nazionali e internazionali (es. lettere di intenti, memorandum of understanding, 
vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.). 

10/2012–09/2013 Avvocato
Studio Legale Nunziante Magrone, Roma (Italia) 

Praticante avvocato. Aree di pratica: diritto commerciale e societario, diritto assicurativo, bancario e
finanziario e membro del team italiano Nunzianzte Magrone di diritto commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

05/2016–06/2016 Master breve in internazionalizzazione delle PMI
Istituto NIBI - CCIAA di Milano, Milano (Italia) 

Il Master ha avuto come focus lo studio delle principali tecniche e strumenti per accompagnare le 
PMI nel processo di internazionalizzazione.
In quest’ottica, le materie di studio hanno avuto ad oggetto aspetti di contrattualistica 
internazionale, fiscali e doganali, i sistemi di pagamento e temi di più ampio respiro quali la 
strategia e il marketing e la redazione di un business plan.

10/2015–03/2016 Master in Diritto e Commercio internazionale
Sole24Ore Business School, Roma (Italia) 

Il Master, con un programma strutturato in moduli, ha affrontato i seguenti argomenti: 
contrattualistica internazionale; diritto societario internazionale e diritto della concorrenza; 
fiscalità internazionale e dogane; forme di pagamento, documenti di trasporto e recupero del credito 
nel commercio internazionale.

10/2014–11/2014 Master breve in Diritto e contenzioso bancario e finanziario
Altalex Consulting S.r.l., Roma (Italia) 

Il Master ha ha avuto ad oggetto lo studio degli strumenti di approfondimento della disciplina del 
diritto bancario. Sono stati affrontati i temi relativi ai contratti bancari di credito e gli aspetti 
processuali del contenzioso bancario. Il master ha avuto ad oggetto anche le peculiarità dei 
singoli contratti diffusi nella prassi, la giurisprudenza più significativa riguardo le controversie 
su anatocismo e usura, cui è stato dedicato un intero modulo, insieme alle mediazione 
bancaria obbligatoria e la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

12/2011–06/2013 Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

09/2013–12/2013 Corso di specializzazione nelle Professioni Legali
FG Law S.r.l., Roma (Italia) 

08/2012 Certificato di Advanced English (C1)
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Kaplan International College, Cambirdge (Regno Unito) 

Intensive English course

09/2005–10/2011 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Salerno, Salerno (Italia) 

09/1999–06/2005 Diploma di maturità classica
Liceo Classico "T. Tasso", Salerno (Italia) 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ordine degli Avvocati di Roma (2014)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ AUTORE PER LA RIVISTA DIRITTO24 - SOLE24ORE (2019 - 
presente) www.diritto24.ilsole24ore.com

▪ RELATORE PER L'Associazione "OSA Community" (2018 - presente)

▪ MEMBRO DEL CONS. DIRETTIVO DELL'ASS. "IMPRENDITORIA GIOVANILE" (2017 - 
presente) www.imprenditoriagiovanile.org

▪ AUTORE PER LA RIVISTA "EXPORTIAMO.IT" (2016 - presente) www.exportiamo.it

▪ MEMBRO DEL CONS. DIRETTIVO DELL'ASS. "IMPRESE ITALIANE NEL MONDO" (2015 - 
presente) www.associazioneaiim.com

Pubblicazioni ▪ FOCUS PAESE Stati Uniti - Brevetti e relativa procedura di registrazione 9/12/2019 - Diritto 24 - Il 
Sole 24 Ore

▪ Senegal: un'economia in costante crescita e aperta agli affari - 27/11/2019 - Business Community

▪ FOCUS PAESE Stati Uniti - Il contratto: considerazioni generali 30/10/2019 - Diritto 24 - Il Sole 24 
Ore

▪ FOCUS PAESE, l'economia degli Stati Uniti e i rapporti con l'Italia 30/9/2019 - Diritto24 - Il Sole 24 
Ore 

▪ Contraffazione online: responsabilità e possibili rimedi (parte I  ̂e II^) 18/10/2016 - Exportiamo.it

▪ Escrow agreement nella compravendita internazionale: origini, struttura e funzioni - 7/3/2016 - 
Exportiamo.it

▪ La Repubblica di Singapore: starting a business, dogane e documenti di importazione - 25/2/2016 
- Il Giornale delle PMI

▪ Investire in Macedonia: un'opportunità per le imprese italiane 15/2/2016 - Exportiamo.it

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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   ECV 2020-02-20T07:28:51.668Z 2020-04-20T15:33:16.532Z V3.4 EWA Europass CV true                       Avv. Stefano Rossi   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p><strong>Senior Associate di EXP Legal - Associazione Professionale</strong>, avvocato d&rsquo;impresa, presta la propria attivit&agrave; di consulenza ed assistenza nelle materie afferenti al diritto e commercio internazionale in favore di clienti privati, societ&agrave; e soggetti giuridici italiani ed esteri.</p><p>La sua attivit&agrave; principale &egrave; focalizzata sullo sviluppo di progetti di export e internazionalizzazione per PMI e multinazionali, con particolare riferimento ai mercati dell&rsquo;Est Europa, Balcani sud-occidentali e Stati Uniti d&rsquo;America, sia coordinando le attivit&agrave; operative di insediamento nei mercati target che affiancando le imprese nella risoluzione delle principali problematiche di natura finanziaria, legale e contrattuale.</p><p>Nelle aree di competenza, fornisce servizi di consulenza in via continuativa ed esclusiva anche in ambito stragiudiziale e precontenzioso, nonch&eacute; assistenza giudiziale dinanzi alle Corti italiane e agli organismi di mediazione.</p><p>L&rsquo;esperienza maturata nei complessi settori del diritto e commercio internazionale gli &egrave; valsa le nomine a membro del Consiglio direttivo di diverse associazioni private di imprenditori in Italia.</p><p>&Egrave; impegnato in una costante attivit&agrave; di aggiornamento professionale, realizzando per numerose riviste di settore, e per i propri clienti, newsletter ed approfondimenti sulle principali opportunit&agrave; di investimento e sviluppo commerciale per il Made in Italy nel mondo.</p>     true  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato <p><strong>Senior Associate</strong>. Dipartimento di diritto commerciale, societario e internazionalizzazione delle imprese. Assistenza e consulenza in favore di clienti privati, società e soggetti giuridici italiani ed esteri nelle materie del diritto commerciale e societario nonché per lo sviluppo di progetti di export e internazionalizzazione, con particolare riferimento ai mercati dell’Est Europa, Balcani sud-occidentali e Stati Uniti d&#39;America. <strong>Aree di pratica</strong>: Contenzioso e arbitrati, Contrattualistica civile e commerciale, Internazionalizzazione di aziende, Società e imprese: operazioni ordinarie e straordinarie, nazionali e internazionali.</p>  EXP Legal - Associazione Professionale    Roma  IT Italia     false  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato <p><strong>Partner fondatore</strong>. Assistenza e consulenza in favore di clienti privati, società e soggetti giuridici italiani ed esteri nei settori del diritto e commercio nazionale e internazionale, diritto societario, sviluppo di progetti export e di internazionalizzazione in mercati UE ed extra UE. Principali attività esercitate. <strong>Aree di pratica</strong>: Analisi di mercato a livello internazionale; Redazione e revisione di business plan per l’internazionalizzazione; Ricerca e selezione di controparti commerciali o partner finanziari nei mercati target; Redazione e revisione di contratti internazionali (es. lettere di intenti, memorandum of understanding, vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.); Studio della normativa per l’export; Costituzione di società all’estero; Due diligence finalizzata ad operazioni di fusione e acquisizione; Tutela della proprietà intellettuale; Accesso a strumenti di finanza agevolata (anche per export e internazionalizzazione).</p>  Studio Legale RBM    Roma  IT Italia    true  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato <p><strong>Consulente esterno</strong>. Diritto e commercio internazionale, internazionalizzazione d&#39;impresa.</p>  Confartigianato Servizi S.r.l.    Salerno  IT Italia     false  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato/avvocata <p><strong>Associato</strong>. Contenzioso civile e commerciale, diritto bancario, membro del team italiano Simmons &amp; Simmons di diritto assicurativo. <strong>Aree di pratica</strong>: Assistenza legale in ogni tipo di controversia civile, commerciale e societaria, anche con riferimento alle aree di diritto bancario, finanziario e assicurativo. Redazione e revisione di contratti nazionali e internazionali (es. lettere di intenti, memorandum of understanding, vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.).</p>  Simmons & Simmons LLP    Roma  IT Italia     false  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato <p><strong>Associato</strong>. <strong>Aree di pratica</strong>: Assistenza legale in ogni tipo di controversia civile, commerciale e societaria, anche con riferimento alle aree di diritto bancario, finanziario e assicurativo. Redazione e revisione di contratti nazionali e internazionali (es. lettere di intenti, memorandum of understanding, vendita, distribuzione, franchising, licensing, ecc.). </p>  Studio Legale G.E.LEX    Roma  IT Italia     false  974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53 Avvocato <p><strong>Praticante avvocato</strong>. <strong>Aree di pratica</strong>: diritto commerciale e societario, diritto assicurativo, bancario e finanziario e membro del team italiano Nunzianzte Magrone di diritto commerciale.</p>  Studio Legale Nunziante Magrone    Roma  IT Italia      false Master breve in internazionalizzazione delle PMI <p>Il Master ha avuto come focus lo studio delle principali <strong>tecniche</strong> e<strong> strumenti</strong> per accompagnare le PMI <strong>nel processo di internazionalizzazione</strong>.<br />In quest’ottica, le materie di studio hanno avuto ad oggetto aspetti di <strong>contrattualistica internazionale, fiscali e doganali,</strong> <strong>i sistemi di pagamento</strong> e temi di più ampio respiro quali <strong>la strategia e il marketing </strong>e la <strong>redazione di un business plan.</strong></p>  Istituto NIBI - CCIAA di Milano    Milano  IT Italia     false Master in Diritto e Commercio internazionale <p>Il Master, con un programma strutturato in moduli, ha affrontato i seguenti argomenti: <strong>contrattualistica</strong> <strong>internazionale</strong>; <strong>diritto</strong> <strong>societario</strong> internazionale e diritto della <strong>concorrenza</strong>; fiscalità internazionale e dogane; forme di pagamento, documenti di trasporto e recupero del credito nel commercio internazionale.</p>  Sole24Ore Business School    Roma  IT Italia     false Master breve in Diritto e contenzioso bancario e finanziario <p>Il Master ha ha avuto ad oggetto lo studio degli strumenti di approfondimento della disciplina del <strong>diritto bancario</strong>. Sono stati affrontati i temi relativi ai <strong>contratti bancari</strong> di credito e gli <strong>aspetti processuali del contenzioso bancario</strong>. Il master ha avuto ad oggetto anche le peculiarità dei <strong>singoli contratti diffusi nella prassi</strong>, la giurisprudenza più significativa riguardo le controversie su <strong>anatocismo</strong> e <strong>usura</strong>, cui è stato dedicato un intero modulo, insieme alle mediazione bancaria obbligatoria e la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.</p>  Altalex Consulting S.r.l.    Roma  IT Italia     false Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"    Roma  IT Italia     false Corso di specializzazione nelle Professioni Legali  FG Law S.r.l.    Roma  IT Italia    false Certificato di Advanced English (C1) <p>Intensive English course</p>  Kaplan International College    Cambirdge  UK Regno Unito     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Università degli Studi di Salerno    Salerno  IT Italia     false Diploma di maturità classica  Liceo Classico "T. Tasso"    Salerno  IT Italia      memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Ordine degli Avvocati di Roma (2014)</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>AUTORE PER LA RIVISTA DIRITTO24 - SOLE24ORE (2019 - presente) www.diritto24.ilsole24ore.com</li><li>RELATORE PER L&#39;Associazione &#34;OSA Community&#34; (2018 - presente)</li><li>MEMBRO DEL CONS. DIRETTIVO DELL&#39;ASS. &#34;IMPRENDITORIA GIOVANILE&#34; (2017 - presente) www.imprenditoriagiovanile.org</li><li>AUTORE PER LA RIVISTA &#34;EXPORTIAMO.IT&#34; (2016 - presente) www.exportiamo.it</li><li>MEMBRO DEL CONS. DIRETTIVO DELL&#39;ASS. &#34;IMPRESE ITALIANE NEL MONDO&#34; (2015 - presente) www.associazioneaiim.com</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li><em>FOCUS PAESE Stati Uniti - Brevetti e relativa procedura di registrazione</em> 9/12/2019 - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore</li><li><em>Senegal: un&#39;economia in costante crescita e aperta agli affari</em> - 27/11/2019 - Business Community</li><li><em>FOCUS PAESE Stati Uniti - Il contratto: considerazioni generali</em> 30/10/2019 - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore</li><li><em>FOCUS PAESE, l&#39;economia degli Stati Uniti e i rapporti con l&#39;Italia</em> 30/9/2019 - Diritto24 - Il Sole 24 Ore </li><li><em>Contraffazione online: responsabilità e possibili rimedi</em> (parte I^ e II^) 18/10/2016 - Exportiamo.it</li><li><em>Escrow agreement nella compravendita internazionale: origini, struttura e funzioni</em> - 7/3/2016 - Exportiamo.it</li><li><em>La Repubblica di Singapore: starting a business, dogane e documenti di importazione</em> - 25/2/2016 - Il Giornale delle PMI</li><li><em>Investire in Macedonia: un&#39;opportunità per le imprese italiane</em> 15/2/2016 - Exportiamo.it</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>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 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri&#61;CELEX:32016R0679&amp;from&#61;ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p> 

