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Emilia Rossi 

 Luogo di nascita 

Data di nascita 
titolo di studio 

  Torino  

24 novembre 1961   

laurea in giurisprudenza  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2016:  Componente del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 

o private della libertà personale – Nomina D.P.R. 1° febbraio 2016

1992 – 2018 titolare autonomo di studio legale 

2013  Componente Commissione Ministeriale per la riforma del codice di procedura 

      penale – Pres. Cons. Giovanni Canzio 

2012 – 2014 Vicepresidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e V.d.A. 

2006 – 2008 Componente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice di 

      procedura penale – Presidente Prof. Giuseppe Riccio  

2001 – 2006  Componente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice 

      penale - Presidente Cons. Carlo Nordio  

2000 – 2002  Segretario della Camera Penale del Piemonte Occidentale e V.d.A. 

1998 – 2002  Coordinatrice della Scuola per la formazione professionale dei difensori 

      d’ufficio istituita dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e V.d.A. 

1998 – 2000  Consigliere del direttivo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e 

      V.d.A. 

1993 – 1997  Consigliere Comunale della Città di Torino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Partecipazione a convegni ed eventi formativi 

2016 - Relatrice al convegno Camera Penale Lombardia Orientale sezione di Brescia " 

   Enzo Tortora - Una storia di giustizia tradita.  

 - Partecipazione al convegno Lapec - Camera Penale di Roma "Tra Europa e Italia: 

 come le corti europee stanno cambiando il diritto penale italiano" 

2015 - Relatrice al convegno Camera Penale di Monza ‘Il reato di Autoriciclaggio, prime 

   riflessioni’, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza; 

 - Relatrice al convegno Camera Penale della Spezia  ‘La particolare tenuità del 

 fatto:interpretazione e prospettive applicative – dialogo sul D.Lgs. 16 marzo 2015 

n.28’, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia;

2014 - Relatrice al convegno Unione Consumatori  ‘Le banche: uno sguardo al 

 portafoglio’ accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, sul tema 

 ‘Le frodi sui conti correnti bancari – il phishing’ 
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        - Relatrice nella Scuola di Formazione del difensore d’ufficio della Camera Penale  

          del Piemonte Occ. e V.d.A.  ‘L’istruzione dibattimentale’ 

     - Relatrice al convegno Unione delle Camere Penali Italiane ‘Le riforme possibili’   

       accreditato dal COA di Firenze 

       - Partecipazione al convegno ‘Il PM Europeo e la tutela degli interessi finanziari’ –  

         Camera Penale Piemonte Occ. V.d.A. – COA Torino  

       - Relatrice al convegno Unione delle Camere Penali Italiane – Associazione  

         Nazionale Magistrati ‘25 anni di processo penale tra principi e realtà – due voci a  

         confronto’  

      - Relatrice al convegno COA Torino ‘Il nuovo processo contumaciale’  

      - Relatrice al convegno Unione delle Camere Penali Italiane ‘Le riforme possibili’ 

 

2013  - Partecipazione al convegno ‘La colpa medica alla luce del decreto Balduzzi’ 

           Camera Penale Piemonte Occ. e V.d.A. – COA Torino 

       - Partecipazione al convegno ‘Decreto legge 93/2013 la risposta del legislatore 

         al fenomeno del femminicidio e la tutela delle vittime . Luci ed ombre’ – COA 

         Torino 

        -Partecipazione al convegno ‘ A dieci anni dalla scomparsa dell’Avv. Vittorio 

         Chiusano - dal processo inquisitorio al processo accusatorio – luci ed ombre      

         di una svolta epocale’ – Camera Penale Piemonte Occ. E V.d.A. – COA Torino    

       - Partecipazione al convegno ‘La bancarotta per distrazione – la sentenza della 

         Cassazione Penale Sez. V del 24.09.12 n.47502 rivoluziona la  rilevanza del 

         nesso causale e del dolo?’ – Camera Penale Piemonte Occ. E V.d.A. – COA 

         Torino  

 

 2012 - Organizzazione e partecipazione al convegno ‘Per un nuovo codice penale – Il 

            sistema sanzionatorio’  - Unione delle Camere Penali Italiane 

       -  Relatrice al convegno ‘Le misure alternative alle misure alternative ‘- Camera 

          Penale di Vicenza – COA di Vicenza 

 

 2011- Relatrice al convegno ‘ Per un nuovo codice penale – cosa punire oggi: il sistema 

          dei reati per un diritto penale minimo’ – Unione delle Camere Penali Italiane- 

          Organizzazione e partecipazione al convegno ‘I fondamenti della responsabilità 

          penale’ – Unione delle Camere Penali Italiane 

 

2010 -  Relatrice al convegno Unione Consumatori ‘Le frodi assicurative’ – accreditato 

          dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

        - Partecipazione al convegno ‘ Avvocato e Pubblico Ministero: scontro o confronto’ 

         Camera Penale di Livorno – COA Livorno 

       - Partecipazione al convegno ‘Il ricorso per cassazione nel processo penale’  

         COA Livorno 

 

2009 -  Relatrice al convegno ‘La responsabilità penale del Medico’ – COA Cuneo 

      -  Partecipazione alla lezione di II Livello ‘A 20 anni dal codice del 1989: riforme 

         organiche per rilanciare il processo di parti’ – CNF Roma 

      -  Partecipazione al convegno ‘Decreto Legge 23.02.2009 n. 11: Le recenti norme 

         in materia di violenza sessuale ed il nuovo reato di atti persecutori’ – Camera 

         Penale Piemonte Occ. e V.d.A. – COA Torino 

       - Relatrice al convegno ‘Pacchetto Sicurezza – modifiche al codice penale e al  

         codice di procedura penale – nuove norme in materia di immigrazione’ – Camera 

         Penale Piemonte Occ. e V.d.A. – COA Pinerolo 

 

2008 - Relatrice nella Scuola di Formazione Permanente della Camera Penale di Pistoia 
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          ‘La conclusione delle indagini preliminari’  

        - Relatrice nella Scuola di Formazione del difensore d’ufficio della camera Penale 

          del Piemonte Occ. e V.d.A. ‘La conclusione delle indagini preliminari, la richiesta 

          di rinvio a giudizio, i riti alternativi al giudizio ordinario’  

      -   Partecipazione al convegno ‘La ragionevole crisi del processo penale in Italia e a 

         Torino’ – Camera penale Piemonte Occ. e V.d.A.         

      -   Partecipazione al convegno ‘ Vanificazione dei principi del processo penale con 

          particolare riferimento all’art.606 lett.e) cpp. – Camera Penale Piemonte Occ. E 

          V.d.A. 

 

2005  - Relatrice al convegno ‘Disagio psicosociale, benessere organizzativo e qualità 

           dei servizi in Sanità’ – Commissione 626 Ordine dei Medici di Torino 

 

 

Curriculum scolastico e formativo  

 

 2003          Iscrizione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori 

  1990/1989 Esame di abilitazione alla professione di procuratore legale e iscrizione 

                   all’Albo 

1986          Iscrizione all’Albo dei praticanti procuratori legali – svolgimento della pratica 

                 presso lo studio legale di avvocati penalisti di Torino 

1985         Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino Tesi di 

                 Laurea in Diritto Penale ‘Il reato di interesse privato in atti d’ufficio’ Relatore 

                 Prof. Carlo Federico Grosso, voto di Laurea 110/110 con lode. 

1980         Diploma di Maturità Classica presso il liceo ‘Vittorio Alfieri’ di Torino, voto 

                60/60 

 

 

   

COMPETENZE 
PROFESSIONALI  
INCARICHI SVOLTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Avvocato, iscritta all’Abo dei Procuratori Legali e Avvocati di Torino dal 1990, abilitata 

   avanti le Giurisdizioni Superiori dal 2003, esercita la professione nel campo del diritto 

   penale. Titolare autonomo di studio professionale.  

  

   

 

Torino, 5 febbraio 2018                                                                   Avv. Emilia Rossi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 
 
 

 


