
CURRICULUM VITAE 

ROLLA RENATO, nato a Torino, il 05/05/1956, ivi residente in Via F.lli Calandra n. 23.  

Coniugato, un figlio. 

Lingue scritte e parlate: italiano, portoghese, francese. 

Laureato in Giurisprudenza nel 1979 con 110/110 e lode. 

Servizio militare presso Reparto Trasmissioni  Brigata Alpina Taurinense; congedato con il 

grado di Caporal Maggiore. 

Svolgo attività di avvocato libero professionista dal 1981 con studio in Torino, Via Principe 

Tommaso n. 18 bis ( sito www.renatorolla.it ); dal 1998 sono avvocato cassazionista, abilitato 

avanti le Magistrature Superiori. Opero nel settore civile con particolare riferimento al diritto 

commerciale e societario, alle locazioni e al diritto di famiglia. 

Nell’ambito della mia  professione, svolgo attività di mediazione internazionale per gruppi 

societari. 

Ho ricoperto per alcuni anni la carica di Presidente Regionale degli “Amici della Terra” per il 

Piemonte e, attualmente, sono membro del comitato giuridico dei VAS -Verdi Ambiente 

Società-, nonché del Consiglio Direttivo dell’Associazione TORINO VIVA. 

Altro spiccato interesse è nel settore del volontariato ove rivesto la carica di Presidente 

Provinciale di Torino dell’A.N.Co.S. -Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive-, 

facente parte della Confartigianato, riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente con 

finalità assistenziali e come A.P.S. dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,  oltre ad 

essere membro della Giunta Esecutiva Nazionale della predetta; sono, altresì, Presidente 

dell’A.N.Co.S. Sport Italia , associazione che si occupa a livello nazionale 

dell’organizzazione delle A.S.D. facenti parte dell’A.N.Co.S.   

Attualmente, la predetta A.N.Co.S., in qualità di socio, partecipa al Consorzio SPeRA-

Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa, con sede a Genova ed il sottoscritto è membro del 

Comitato Scientifico del Consorzio.  

Infine, rivesto la carica di Segretario Generale per il Brasile del Nord della FIAPAM, 

Federaçao Ibero Americana Associaçoes Pessoas Adultas Maiores, associazione ONU che si 

occupa di anziani e delle problematiche legate alla Terza Età, nonché quella di Presidente del 

Consorzio Piemonte Jazz al quale aderiscono numerose realtà del territorio piemontese che si 

occupano di jazz a vario titolo. 

http://www.renatorolla.it/



