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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI MARCO 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale, via Raffaello 67 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Avvocato 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diritto penale e processuale penale 

 

 Diritto penale e processuale penale 

 

 

Settembre 2013 – oggi 

Vis Maior s.r.l., viale Rossini, 24 Modena 

 

Corsi di formazione post-universitari 

Libero professionista 

Titolare di sede (Ancona), diritto penale e processuale penale 

 

 

Settembre 2015 – oggi 

Ordine degli Avvocati di Ancona 

 
Scuola di formazione forense 

Libero professionista 

Coordinatore area esercitazioni in materia di diritto 

e procedura penale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2011-2012 / A.A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” – DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE PENALE INTERNO, 
INTERNAZIONALE E COMPARATO – CICLO XXVI 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA  

 

• Date (da – a) 

  

A.A. 2009-2010 / A.A. 2010-2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” – DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  

 

• Date (da – a) 

  

A.A. 2003-2004 / A.A. 2007-2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

• Qualifica conseguita  LAUREA con dichiarazione di LODE 

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 1998-1999 / A.S. 2002-2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “D. BRAMANTE” - PESARO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INDIRIZZO GIURIDICO – ECONOMICO - AMMINISTRATIVO 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI PERITO TECNICO COMMERCIALE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di lavoro in team, in quanto membro di organi collegiali quali 
consiglio comunale, consiglio direttivo associazione di volontariato, relatore in corsi universitari, 
di specializzazione e di formazione post-universitaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità di amministrazione avendo svolto il ruolo di amministratore di associazione di 
volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenze informatiche acquisite nei corsi di studi e nelle attività lavorative e di 
volontariato: conoscenza s/o windows 8 – 7 – xp – vista; software (word, excel, power-point – 
cliens – processo telematico); rete internet, posta elettronica anche certificata, ricerche banche 
dati 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA: 

- Svolgimento di seminari (oltre 60 ore) come relatore nell’ambito del corso di laurea in 
giurisprudenza insegnamento diritto processuale penale (dip. di giurisprudenza Università di 
Urbino) sui seguenti temi: pubblico ministero e polizia giudiziaria, l’attività di indagine della 
polizia giudiziaria, l’attività di indagine del pubblico ministero, i mezzi di ricerca della prova, 
misure precautelari  e procedimento di convalida, i giudizi speciali, impugnazioni penali. 

- Svolgimento di seminari (oltre 50 ore) come relatore presso la scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università di Urbino, sui seguenti temi: opposizione alla richiesta di 
archiviazione, opposizione a decreto penale di condanna, messa alla prova, ricorso per 
cassazione, appello penale, giudicato e giudicando cautelare. 

 

PUBBLICAZIONI: 
2019: “La Consulta pone le basi per il definitivo superamento della preclusione all’accesso ai riti 
consensuali in ogni caso di modifica dell’imputazione in dibattimento”, in corso di 
pubblicazione in Rassegna di giurisprudenza costituzionale; 
2018: “Pluralità di sentenze di condanna e contestazione “chiusa” di reato permanente: 
secondo la Corte costituzionale l'art. 671 c.p.p. consente la rideterminazione della pena per 
l'intero reato”, in Rassegna di giurisprudenza costituzionale, 2018, n. 2; 

2018: “L’utilizzo processuale di sms: l’intrinseca inaffidabilità del dato informatico mina la 
valenza probatoria dell’acquisizione mediante riproduzioni fotografiche”, in Il Foro malatestiano, 
2018, n. 1; 
2018: “Modifica dell’imputazione in dibattimento e accesso ai riti consensuali: la Corte 
costituzionale abbatte un’altra preclusione”, in lalegislazionepenale.eu, 14.03.2018; 

2017: “Un’opinabile abolitio criminis in tema di guida senza patente”, in Il Foro malatestiano, 
2017, n. 2; 

2016: “Per le Sezioni unite è ammissibile il ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione 
maturata prima della sentenza d’appello”, in Il Foro malatestiano, 2016, n. 2; 

2016: “La richiesta di giudizio immediato prima del decorso del termine per proporre istanza di 
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riesame: patologie”, in Cass. pen., 2016, pp. 1088-1096; 
2013: “Alcune riflessioni sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari”, in Cass. pen., 
2013, pp. 3166-3174; 

2012: “In tema di ammissibilità del ricorso volto unicamente a dedurre la prescrizione maturata 
prima della sentenza d’appello”, in Giur. it., 2012, pp. 2143-2149; 

2012: “Note a margine di un’ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza 
di revisione”, in Giur. merito, 2012, pp. 167-184; 

2011: “Rinnovazione dibattimentale e giudizio abbreviato: problemi di compatibilità”, in Giur. it., 
2011, pp. 2653-2660; 

2010: “L’estromissione del consulente: riflessioni sul ruolo dell’esperto della difesa fuori dei casi 
di perizia”, in Cass. pen., 2010, pp. 4242-4250. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

PATENTE O PATENTI 

 Membro del Consiglio comunale di Petriano, iscritto al gruppo “Petriano.Bene Comune” 
Membro del Consiglio direttivo AVIS comunale Gallo e Petriano, vice-presidente 

 

B 
 

 

AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE CV AL FINE DI ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA (EX D.LGS. 33/2013). 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E NEI LIMITI DEL D.LGS. 196/2003 E SUCC. MOD. 

Petriano, 2.07.2019 

 
AVV. MARCO ROSSI 


