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Nome e Cognome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
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Nazionalità 
Stato Civile 
Sede Studio Legale: 

CURRICULUM VITAE 

CRISTIANO ROMANI 
1611011970 
LUCCA 
Piazzetta Mercato, 2/A 71043 MANFREDONIA (FG) 
Italiana 
Coniugato 
Via Santa Maria delle Grazie n.7 Manfredonia (FG) 
Tel.-fax 0884/581657 cell. 344/1642950 
e-mail :avv. cristianoromani@libero.it 

Studi , formazione e iscrizione albi 

Diplomi Abilitazioni 
e brevetti 

Laurea 

Albo 

Aspirante alla direzione di macchine mercantili presso l'Istituto Tecnico 
Nautico "Rotundi" di Manfredonia. 

in Giurisprudenza conseguita il 24 Ottobre 1996 presso Università degli 

Studi di Teramo; 

Iscritto all'Albo Presidenti di Seggio Elettorali c/o Corte d'Appello di 

Bari dal 1992 

Iscritto presso il Consiglio dell'Ordine Forense di Foggia dal 10/11/2001 

Conoscenze informatiche Buona conoscenza del sistema Windows 98 - XP 
Buon utilizzo del pacchetto Office: Word, Access e Data Base. 

Lingue straniere 

Corsi 

Applicazioni di Pascal e SQL 

Inglese 

Francese 

Buona conoscenza dell'inglese 

Conoscenza a livello scolastico del francese 

Corso di aggiornamento "La riforma del processo civile. Il codice delle 

Assicurazioni" 

Corso di aggiornamento "Il web quale strumento di sviluppo e 

convergenza della conoscenza" Organizzato dal consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Foggia 



,. 

Esperienze Lavorative 

Dal Gennaio 200 I 

dal Gennaio 2004 

Gennaio - Giugno 2008 

Dal 2008 al 20 I O 

Servizio militare 

Corso di aggiornamento "Finanziamento delle banche ali 'imprese in 
crisi. Organizzato dall'Università di Foggia facoltà di Economia 

Giornate sui "tributi locali " 19/06-18/09-25/09/2009. Organizzato 
dall'Università di Foggia facoltà di Economia - Rivista tributi locali 

Corso sulla "deontologiaforense" 

Corso di aggiornamento per la "formazione professionale continua". 
Organizzato dall'Unione degli Avvocati del Tribunale del Manfredonia 

Titolare studio legale con sede in Manfredonia (FG) alla via Santa Maria 
della Grazie n. 7, e titolare di partita IV A. Lo studio si avvale di 
collaborati interni. 

Gestioni delle relazioni commerciali e contrattuali con sviluppatori locali e 

con clienti e aziende come legale fiduciario delle seguenti società 

EUROAMBIENTE S.r.l., PARTESA PUGLIA SRL, PSA SRL, 

RI.AR.CO COSTRUZIONI S.r.l. , SANPIETROBURGO 

IMMOBILIARE S.r.l. , RUSSO COSTRUZIONI S.A.S., PIANETA 

IMMOBILIARE srl, SUPERMERCATI MIONE SAS sas, RASCIO srl, 

GERARDO LA TORRE SRL con specifici compiti in tema di contrasto 

alla lotta dei crimini ambientali, contrattualistica avente ad oggetto la 

prestazione di serv1z1, contrattualistica avente ad oggetto la 

somministrazione e la vendita, contrattualistica avente ad oggetto appalti 

in materia di sistemi di automazione leggera, diritto societario, 

urbanistica, contrattualistica e recupero del credito in generale, marketing 

d' impresa, diritto societario. 

Consulente - Informatore per conto dell'Ente PARCO NAZIONALE 
DEL GARGANO nell ' ambito del progetto PIS Gargano 15 misura 6.2 
azione C, con specifici compiti di ricerca del materiale informativo del 
comune di Manfredonia avente ad oggetto il popolamento del portare 
regionale. 

Membro del Consiglio di Amministrazione del "Consorzio dell'Università 
di Capitanata" 

Promotore in seno al CdA dei Corsi Creazione e Gestione d'Impresa, 
Europrogettazione, promotore, referente, sviluppatore, per conto del 
Consorzio del Polo d'Orientamento Scolastico con sede in Manfredonia 
presso l' Istituto Roncalli Manfredonia_ promotore e sviluppatore per 
conto del CdA del Consorzio di Corsi contro il bullismo nelle scuole e 
corsi lingua inglese per stranieri iscritti all'Università di Foggi a. 

Espletato con mansioni di Nocchiere di Porto M/S presso la Capitaneria di 
~ · •· ""' -- c-~ r1..--,..,;.., hr"'""'tto cii Nocchiere conseguito presso la Scuola 



Aree di interesse 

Ulteriori informazioni 

Congedato ottobre 1997 con note caratteristiche "eccellenti" 

Settore legale civile-penale, marketing, comunicazione, amministrazione 
e volontariato. 

Esercita la professione forense in provincia di Foggia (tribunali di Foggia 

e Lucera con relative sezioni distaccate e Giudici di Pace) ed innanzi al 

Tribunale di Bari e relativa Corte d 'Appello, con recapito presso tutte le 

sedi giudiziarie. 

Predisposizione ai rapporti interpersonali e al dialogo, dinamismo, ottima 

cultura. Spiccate capacita' organizzative e di coordinatore, precisione, 

attitudine al team work predisposizione alla visione e al pensiero 

strategico legale. 

La sua attività professionale si estrinseca in particolare nei seguenti 

ambiti : diritto penale, diritto societario, diritto civile con specifico 

riferimento alla infortunistica stradale, al recupero crediti e relative 

procedure esecutive, alle locazioni immobiliari, al diritto di famiglia ed al 

diritto ambientale. 

È membro di numerose associazioni: vice presidente Associazione 

CRONOS (ambiente), socio fondatore Lions Club SIPONTUM

MANFREDONIA, Vice presidente ASSOCIAZIONE GARGANO 2000 

ONLUS federato con il SOI (sport per disabili e normodotati) 

Dal 2015 è consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia presso il 
Comune di Manfredonia 
E' Presidente della IV/\ Commissione Bilancio e 
Programmazione_ Demanio e Partecipate dello stesso comune. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 13, comma 1 lettera a9 del d.lgs. n. 196/2003 , di essere stato informato che i dati personali 
richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente procedimento e preso quindi il mio 
consenso al loro trattamento. 


