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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.E.C
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

ROSSETTI, Michele
Via Veneto 112, 74121, Taranto, Italia
099/7351415 – cell. 328/6175868
099/7351415
avvocato@michelerossetti.it
rossetti.michele@oravta.legalmail.it
www.studiolegale-rossetti.it
Italiana
08/05/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1996 – ad oggi)
• Principali mansioni e responsabilità

LIBERO PROFESSIONISTA - Titolare di studio legale
Dal 1995 è titolare di proprio studio professionale e annovera tra i suoi clienti primarie aziende
nazionali ed internazionali; tutti i professionisti dello studio sono specializzati in diritto penale,
con particolare focalizzazione su tutti gli aspetti inerenti la vita dell’azienda: Infortunistica, tutela
dell’ambiente interno ed esterno, tributario, tutela del patrimonio, sicurezza fisica ed informatica,
tutela del marchio e dei brevetti, diritto fallimentare, difesa innanzi gli organi amministrativi
competenti per le fattispecie depenalizzate. Difensore in numerosi procedimenti penali per
responsabilità professionale medica e infermieristica, nonché a tutela della ASL TA per fatti di
rilevante risonanza mediatica. Difensore in numerosi procedimenti penali a carico di
amministratori pubblici.

• Attività di docenza e formazione

Realizza corsi di formazione ed aggiornamento del personale (è accreditato presso il Ministero
della Sanità per la tenuta di corsi su responsabilità professionale e ha tenuto corsi presso
l’Ospedale SS Annunziata, oltre che per cliniche private e altre società locali e multinazionali) in
materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità professionale. Già docente alla Scuola di
Formazione dei Consulenti del Lavoro, docente presso la Scuola di Formazione Forense di
Taranto, Responsabile della Scuola di Alta Specializzazione per Avvocati Penalisti presso la
Camera Penale di Taranto, componente del Comitato Scientifico del Master di I livello in
management e diritto dello sport presso l’università LUMSA, relatore di corsi di aggiornamento
presso April Academy.
Coautore di testi scientifici sulla mediazione (Il conflitto tra l’accordo delle parti e la sentenza del
giudice Tele Consul Editore – 2010; Mediazione e conciliazione delle liti Experta Edizioni 2011); autore di articoli scientifici sulla mediazione penale applicata alle liti condominiali e alle
controversie sportive e alle valutazioni etiche dell’Istituto; autore di articoli scientifici sul diritto
sportivo, coautore di testo scientifico sul diritto sportivo (Il nuovo codice della giustizia sportiva
Maggioli Editore 2015), autore di testo scientifico in diritto penale (Compendio di diritto penale –
parte generale – Maggioli Editore 2019; seconda edizione 2020; terza edizione 2021), istant Ebook sull’emergenza COVID-19 (Reati e sanzioni al tempo del coronavirus – Revelino Editore
2020); Gli illeciti penali nell’impresa – Maggioli Editore 2021; istant E-book sulla Legge delega di
riforma (La riforma del processo penale – Revelino Editore 2021).
Relatore in numerose conferenze in materia di diritto penale, diritto processuale penale e diritto
sportivo fra le quali si segnalano: “Corso di deontologia e tecnica del Penalista” a cura della
Scuola territoriale della Camera Penale di Taranto – 24 Marzo 2007; “La separazione delle
carriere quale presupposto attuativo del giusto processo” a cura della Camera Penale di Taranto
– 1 ottobre 2011; “Corruzione: etica e riforma della Pubblica Amministrazione” a cura della
Fondazione Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Taranto – 4 marzo 2015; “Le novità

• Pubblicazioni

• Seminari e Conferenze
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• Altre attività

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

del codice della giustizia sportiva” a cura della Fondazione Scuola Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto – 28 gennaio 2016; “La giustizia sportiva” a cura dell’Ordine degli avvocati di
Cesena – 23 giugno 2017; Aggiornamento per dirigenti delle Società Sportive della Federazione
Ginnastica d’Italia – Rimini 24 giugno 2017;
Mediatore civile e commerciale, Formatore mediatori, Procuratore Federale della Federazione
Ginnastica d’Italia, già Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, Grand’Ufficiale
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro in Gerusalemme
1985 - 1995
Studio Legale Mattesi
Studio Legale
Collaborazione professionale (dal 1985 in qualità di praticante, dal 16/10/1991 in qualità di
procuratore legale)
Redazione di atti, ricerche giurisprudenziali, attività di udienza, attività contenziosa e
stragiudiziale, gestione ed assistenza dei clienti in relazione a procedimenti in materia di diritto
penale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

13/03/2004
Università Pontificia Lateranense, Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis”, Piazza San
Giovanni in Laterano n. 4 - Città del Vaticano
Diploma in Dottrina Sociale della Chiesa con la votazione di 30/30 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27/11/2003
Consiglio Nazionale Forense

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

28/02/1997
Ordine degli Avvocati di Taranto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16/10/1991
Ordine degli avvocati di Taranto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/11/1985
Università degli Studi di Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1/7/1980
I.T.I.S. Augusto Righi di Taranto
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Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

Iscrizione all’Albo degli Avvocati

Iscrizione all’Albo dei Procuratori Legali (oggi albo avvocati)

Discussione di tesi di laurea in diritto penale fallimentare dal titolo “La bancarotta preferenziale“
Relatore Ch.mo Prof. Domenico RANA
Laurea in Giurisprudenza

Diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in telecomunicazioni
Per ulteriori informazioni:
www.michelerossetti.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni
attraverso gli studi superiori/universitari e post universitari, nonchè l’attività legale.
Spiccate doti di leadership, team building e gestione del lavoro di squadra maturate nel corso
dell’attività legale in qualità di titolare di studio

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi
giudiziari

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organista e dirigente di piccolo coro presso la propria parrocchia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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