ATTESTATO

Si attesta che l’Avv. Massimo Rossi, nato il 31 gennaio 1965 a Siena, ivi residente in
viale Cavour 136 Siena (avvocatomassimorossi@yahoo.it 3356197828), laureato col
massimo in giurisprudenza a Siena (tesi sulle regole della formazione della prova penale),
iscritto nell’ateneo felsineo al corso per Uditore Giudiziario (1990-91) e dal 1993 avvocato
penalista nel Foro senese, Cultore di Dottrina Generale del Processo nell’Istituto di Diritto
Processuale Penale (1991-95), responsabile di gruppi di studio per tesi di laurea in
Dottrina Generale del Processo nell’ateneo senese, componente ufficiale della
commissione di esame di Procedura Penale e Dottrina Generale del Processo, nel 1994
Dottore di Ricerca in Procedura Penale presso l’Istituto di Diritto e Procedura Penale di
Genova, nel 1997-2002 assistente volontario in Procedura Penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Siena, nel 1999-2000 coordinatore con il Giudice Antonio Chini nel
Seminario su Logica e Formazione Prova Penale, collaboratore della didattica del Prof.
Cosimo Loré nell’Ateneo di Siena (Medicina e Chirurgia) e di Lecce (Giurisprudenza) è
eccellente esperto autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche su rivista ed in volume.
►La nozione giuridica dell’irripetibilità sull’Informatore forense senese, Ordine Avvocati
Siena, 1-2, 1992.
►La nozione giuridica dell’irripetibilità, articolo nell’Archivio della Nuova Procedura
Penale, 1, p. 5, 1993.
►Potestà suppletiva del giudice e diritto alla prova delle parti, articolo nella Giustizia
Penale, I, 367, 1993.
►Rapporti tra i soggetti nel processo penale, in Loré C., Medicina Diritto
Comunicazione, Giuffrè, Milano 2005.
►L’arte della difesa penale e la comunicazione forense, in Loré C., Tra Scienza e Società,
Giuffrè, Milano 2008.
►Giusto processo, diritto di difesa e garanzie nelle indagini preliminari, in Loré C.,
Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi, Giuffrè, Milano 2012.
►Le regole del gioco (nel processo penale), in Loré C., Società Diritto Crimine, Giuffrè
Milano 2017 (in stampa).
►Brevi ed accorate riflessioni sulla novella legislativa dell’articolo 131 bis del codice
penale, in Loré C., Società Diritto Crimine, Giuffrè Milano 2017 (in stampa).

Attività di lavoro d’avvocato e di partecipazione come relatore e docente a corsi e convegni:
-

Abilitazione alla attività forense (1993).
Socio Fondatore della Camera Penale di Siena.
Consigliere per svariati anni della Camera Penale di Siena.
Vice-Presidente della Camera Penale di Siena negli anni 1998-2000.
Settore di studio e d’impegno lavorativo sempre e solamente penale.
Studio dal 1997 in Siena con recapiti attuali in Prato, Viterbo, Potenza, Milano e Roma.
Legale esterno di riferimento del Monte dei Paschi Leasing & Factoring SpA.
Docente di Diritto Processuale Penale ai Corsi per Psichiatri e Psicologi (1998-2002).
Incontro presso la DIA di Firenze nell’incontro seminariale sulle “Intercettazioni
telefoniche nel processo penale e reati associativi” nel 2005 diretto dal Prof. Loré.
Docente alla Scuola di Specializzazione di Psichiatri e Psicologi di Siena (2009-2010).
Relatore al Convegno su “La scienza nel processo” a Colle val d’Elsa (Siena) il 22
ottobre 2011 con i Professori Vittorio Fineschi e Carlo Taormina diretto dal Prof. Loré.
Relatore all’XI Congresso Nazionale COMLAS di Siena del 4-6 ottobre 2012.
Relatore al Convegno nazionale tenutosi presso la Camera dei Deputati in Roma il 25
novembre 2011 sul tema “Non solo donne: quando la violenza non ha limiti”.
Relatore al Seminario “L’incarico peritale nel diritto penale” del Corso di Formazione in
Psichiatria Forense a Reggio Calabria del 13 gennaio 2012 diretto dal Prof. Loré.
Docente al Dottorato di Ricerca dell’Ateneo di Siena (2014) diretto dal Prof. Loré.

Collaborazioni e/o codifesa per alcuni processi con studi legali penali di livello nazionale:
-

Studio Legale Dominioni in Milano
Studio Legale Bongiorno in Roma
Studio Legale Taormina in Roma
Studio Legale Pellegrino in Roma
Studio Legale Gallo in Alba
Studio Legale Bacchi Palermo
Studio Legale Fortini in Firenze

Ha contribuito e partecipato alle varie attività preparatorie didattiche e scientifiche
del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche afferente alla Università degli Studi di Siena.
Ha collaborato alla costruzione del master in Ingegneria Forense nell’Università del
Salento e contribuito alle attività preparatorie didattiche e scientifiche del “Centro di
Supporto alle Vittime di Reato” della Università Popolare Unimeier di Milano.
Professionista esperto continua con lusinghieri risultati ad operare nel Gruppo di Ricerca
“Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi” dove è uno dei responsabili dell’Ufficio Legale.
Nelle varie istituzioni universitarie ha tenuto lezioni e seminari, anche in pubblici dibattiti.
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