
CURRICULUM avv. Anna Rosa Caruso 

Nata alla Spezia il 22/01/1959 . Residente alla SpeziaVia dei Colli 23– Stato civile coniugata  

Diploma maturità classica conseguita alla Spezia  presso Liceo Lorenzo Costa nell’anno 1977; 

Laurea in giurisprudenza conseguita  presso Università Studi di Genova con il punteggio di 102/110 (centodue su 

centodieci); 

Abilitazione all’insegnamento discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori e cattedra conseguita il 

04/08/1989 – Insegnamento presso Istituto Tecnico Commerciale Arnaldi anni 87/88 e 88/89  e presso Istituto Tecnico  

Fossati anno  89/90; 

Abilitazione  alla professione di Avvocato conseguita nel 1988 e iscrizione all’albo in data 26/10/88; esercizio 

continuativo della professione forense in campo civile e commerciale, consulenza e assistenza giudiziale, stragiudiziale 

e arbitrale con studio  autonomo in via Dei Colli 23 alla Spezia tel. 0187//730047 fax 0187/733154 e-mail 

stlegcaruso@gmail.com  pec annarosa.caruso@avv.sp.legalmail.it 

Dal 10/03/2001 iscritta all’elenco speciale della Corte di Cassazione; 

Dal 2002 al 2005 membro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della Spezia  e per un biennio in tale qualità 

membro  laico del consiglio Giudiziario presso la Corte D’Appello di Genova. 

Esperienza di liquidatore concorsuale, curatore fallimentare e amministratore giudiziario in campo civile. Dal 1985 al 

1992 esperienza  in collegi sindacali quale membro effettivo in spa e srl. 

 Buona conoscenza della lingua francese, inglese elementare. Competenze informatiche base  aggiornate con corso 

ECDL e diploma conseguito nel 2016. 

Dal  febbraio 2015 al  febbraio 2017 Presidente della Consulta Provinciale Femminile della Spezia e tuttora membro 

effettivo.Dal 16 gennaio 2014 associata e cofondatrice associazione p.s. “La Casa delle Donne” 

Dal 07  maggio 2015 iscritta alla Camera civile della Spezia. 

Dal 28/10/2015  membro CdA Ligurcapital Spa, con sede in Genova, finanziaria regionale PMI. 

Dal 29/05/2018  al 12 aprile 2021  Presidente Cda Spezia Risorse Spa  - Società pubblica di riscossione Tributi del 

Comune della Spezia 

Certificato penale e carichi pendenti negativo. Assenza di contenzioso con Stato o enti locali. 

 La Spezia, 4 novembre 2022 

Avv. Anna Rosa Caruso 

Si autorizza il trattamento dei dati per i fini connessi 

Avv. Anna Rosa Caruso. 
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