
 

 

 

ROBERTA 

ROSSI 
Avvocato penalista 

 

 

11.12.1974 

 

Avvocato penalista in Firenze, Viale 

Alessandro Volta n.86 

 

TELEFONO: 

055-580841 

 

SITO WEB: 

www.annettaeassociati.it 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

r.rossi@annettaeassociati.it 

roberta.rossi@firenze.pecavvocati.it 

 

PUBBLICAZIONI 

2017 – 2020 

Membro del comitato di redazione 

della rivista Notiziario forense 

 

- Crisi di impresa e nuova 

composizione negoziata nel D.L. 

118/21, Key Editore, 2021 

- La deontologia dell’avvocato 

penalista in Notiziario Forense, 2018 

- (Poche) luci e (molte) ombre della 

riforma Orlando in Notiziario forense, 

2017 

- La prostituzione minorile in AA.VV., I 

delitti contro la libertà sessuale, 2014, 

GIAPPICHELLI 

- L’emergenza carcere. Quando le 

disfunzioni del sistema violano i diritti 

dell’uomo in AA.VV. La Questione 

giustizia. riforma o disarticolazione del 

sistema?, Quaderno monografico 

della rivista Scelte Pubbliche edita 

dall’Associazione Romano Viviani, 

Firenze, 2011 

- Commento all’art. 3, comma 29, L. 

94/09 in AA.VV., Il pacchetto 

sicurezza, 2010, DIKE 

 

ISTRUZIONE 

Formazione continua in diritto penale e processuale penale  

2008 – presente  

  

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Specializzazione per le 

Professioni legali 

2004 

Diploma di specializzazione con tesi in diritto penale 

 

 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza 

Febbraio 2002 

Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 con lode.  

Tesi di laurea in Diritto Penale: “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione. Art. 

328 C.P.” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Studio legale Annetta Rossi & Associati.  Socio fondatore 

2012 – presente 

Studio legale specializzato in diritto penale di impresa  

 

Rete Dafne Italia 

2020 – presente 

Membro della sezione giuridica di Rete Dafne Italia 

 

Università Europea di Roma 

Via degli Aldobrandeschi n. 190,Roma 

2020 - 2021 

Professore a contratto in materia penale del Master di I livello 

“Intelligenza Artificiale. Diritto ed etica delle tecnologie emergenti”  

 

Link Campus University 

Via del Casale di San Pio V n.44, Roma 

2015 – 2019 

Professore a contratto annuale di diritto penale nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Anticorruzione. Un nuovo modello di etica 

pubblica: risposte ordinamentali e nuovi protagonisti” 

 

Link Campus University 

Via del Casale di San Pio V n.44, Roma 

2015 – 2017 

Professore a contratto annuale di diritto penale nell’ambito del Master 

Universitario di II livello in “Governo dei flussi migratori” 
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- Sulla motivazione giurisdizionale 

dell’uso personale delle sostanze 

stupefacenti, in AA.VV. Cassazione 

penale 2009, 2009, Edizioni CieRre 

- Le novità in materia di vandalismo e 

danneggiamento, Speciale 

pacchetto sicurezza, in Strumentario 

Avvocati, 2009, n. X 

- La richiesta di una buonuscita al fine 

di recedere dal contratto di locazione 

non integra il reato di estorsione, in 

Strumentario avvocati, 2009, n. VII/VIII 

- La detenzione di un quantitativo di 

sostanza stupefacente superiore ai 

limiti massimi indicati del decreto 

ministeriale non fonda una 

presunzione di colpevolezza 

dell’imputato, in Strumentario 

avvocati, 2009, n. VI 

- L’interesse a ricorrere in Cassazione 

avverso le pronunce de libertate alla 

luce della novella legislativa 

introdotta al comma 1 bis dell’art. 405 

c.p.p., in Strumentario avvocati, 2009, 

n. III 

Terna S.p.a. 

Viale Egidio Galbani, 70, Roma 

2016 

Incaricata della formazione prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

recante  “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300” 

 

Iscritta all’Albo speciale dei Cassazionisti e abilitati al patrocinio 

dinanzi alle magistrature superiori 

Dal 2016 

 

Abilitazione alla professione di Avvocato. Iscritta all’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 

Dal 2003 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Ordine degli Avvocati di Firenze 

2008 - 2020e 

Membro, su designazione UCPI, della Commissione permanente per la 

formazione degli avvocati  

 

Associazione Nazionale Forense 

2018 – 2021 

Membro del Consiglio Nazionale ANF 

 

Centro Me.Me  

2020 – in corso  

Relatrice al “Corso di alta formazione in Psicologia Giuridico-Forense e 

Penitenziaria” 

 

Associazione Ippogrifo 

2021 

Relatrice al Convegno “Cyberstalking e Cyber flashing. Come 

difendersi dalle molestie digitali” 

 

Associazione Aleteia 

2021 

Docenza al Corso di alta formazione in mediazione penale 

 

Associazione Donne Giuriste Italia 

2021 

Relatrice al convegno “Donne e carcere. Il genere oltre lo stigma della 

detenzione” 

 

Università degli Studi di Pisa. Corso di laurea in Giurisprudenza 

2021 

Docente al seminario di Diritto Processuale Penale intitolato 

“L’assistenza alla vittima: diritti, percorsi, parole nell’esperienza di Rete 

Dafne Italia” 

 

Ordine degli avvocati di Firenze 

2021 

Docente al Corso di formazione per l’assistenza alle vittime di reato 

 

Associazione Aleteia 

2021 

Relatrice al convegno “Mef – Mediazione, Attività riparativa e 

Formazione – uno strumento innovativo nella messa alla prova per 

adulti: metodologia e risultati” 

 

Centro Me.Me 

2021 



 

Docenza al corso di formazione aziendale “La prevenzione del rischio 

aggressione a operatore” 

 

Associazione donne Giuriste Italia 

2020 

Relatrice al Convegno “Patrocinio a spese dello Stato: tutela dei diritti 

nel prisma dei problemi attuativi” 

 

Scuola forense del Sindacato Avvocati Firenze e Toscana 

2019 

Docente al “I corso di abilitazione per i difensori di ufficio” 

 

Aiga Firenze 

2018 

Relatrice al convegno “Sospensione del procedimento con messa alla 

prova ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: 

prassi applicative ed orientamenti giurisprudenziali ad oltre 3 anni dalle 

riforme” 

 

Associazione Il telaio delle idee 

2018 

Relatrice al convegno “Se questo è amore” 

 

APAB e Associazione Aleteia 

2018 

Relatrice al convegno “Mef – La messa alla prova come opportunità: 

modello procedurale e risultati” 

 

Sindacato degli avvocati di Firenze 

2015 - 2018 

Docente al Seminario di tecnica di redazione di atti e pareri 

 

Sindacato degli avvocati di Firenze 

2015 - 2017 

Membro del Gruppo di Studio Penale 

 

Sindacato degli avvocati di Firenze 

2017 

Relatrice al convegno “La tutela della vittima nel solco delle indicazioni 

europee” 

 

Sindacato degli avvocati di Firenze 

2015 - 2017 

Docente al Seminario di Tecnica di difesa delle parti nel procedimento 

penale di primo grado 

 

Associazione donne Giuriste d’Italia in collaborazione con il Comitato 

Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

2016 

Relatrice al convegno “A che punto siamo? A tre anni dal d.l. 93/2013. 

Gli ammonimenti: questi sconosciuti?” 

 

Ordini degli Avvocati del distretto della Toscana 

2016 

Docente al corso di abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori 

d’ufficio davanti al Tribunale dei minorenni 

 

Sindacato degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la 

Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

2016 

Relatrice al convegno “Il 7 e l’8: depenalizzazione e abrogazione. 

Prime riflessioni e spunti critici sui decreti legislativi n. 7/2016 e 8/2016” 

 

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Fondazione per la Formazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

2015 



 

Relatore al convegno “Autoriciclaggio e reati tributari. Il perenne 

conflitto tra torsioni giurisprudenziali e sforzi di tipizzazione del 

legislatore” 

 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi di Firenze 

2011 - 2012 

Docente di diritto penale 

 

Partito Democratico 

2011 

Coordinatrice del coordinamento nazione avvocati istituito dall’allora 

Responsabile Giustizia del PD Andrea Orlando 

 

Partito Democratico 

2011 

Responsabile carcere PD metropolitano di Firenze 

 

 

 

egli Avvocati di Firenze 

 


