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CURRICULUM VITAE

Emo ROS
Nato a Aviano (PN) il 7 agosto 1962, RSOMEO62M07A516X, cittadinanza italiana
Residente a Brugnera (PN), Piazza Roma, 1
Diploma di maturità classica con punteggio 54/60 - Laurea in giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Padova, anno accademico 1985/1986, con punteggio 102/110.
Servizio militare prestato.
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Pordenone in data 29 agosto 1990.
Iscrizione nell’Albo Speciale della Corte di Cassazione e delle Magistrature Superiori in data
28 novembre 2002.
Ottima conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Avvocato libero professionista, con studio professionale in Pordenone (Vai Cairoli, 1), mi
occupo in prevalenza di diritto tributario, penale, amministrativo e civile, principalmente in
alcuni specifici settori (contrattualistica, successioni, arbitrati) e con esclusione di altri (diritto
del lavoro, previdenziale, locazioni, diritto di famiglia). Ho patrocinato negli anni vari enti
pubblici, tra i quali la Provincia di Pordenone, i Comuni di Aviano, Brugnera, Budoia,
Caneva, Casarsa della Delizia, Claut, Cordenons, Fiume Veneto, Roveredo in Piano, Sacile.
Per lunghi periodi ho ricevuto incarichi fiduciari relativi a controversie davanti al Tribunale di
Pordenone e alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone da parte di Enel s.p.a.,
Enel Distribuzione s.p.a., Equitalia Nord s.p.a., Sistema Ambiente s.p.a.Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone dal 1993 al 2005.
Componente del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo della
Marca (già Banca di Credito Cooperativo di Orsago) dal 1992 al 2001.
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