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Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Avv. Rossella Sciolti
Via Santo Stefano, 16 – 40125 Bologna
051.221799
051.228086
rossella.sciolti@erresselex.it
rossella.sciolti@ordineavvocatibopec.it
Italiana
14.04.1961

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• dal 2013
• 2006-2012
• 2003-2005
• 2001-2002
• 1993-2001

Studio Legale Avv. Rossella Sciolti
Studio Legale Avv. Rossella Sciolti e Of Counsel d’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato
(già d’Urso Munari Gatti e d’Urso Gatti e Associati)
Of Counsel Studio legale Munari Gatti e Associati
Socio fondatore di Nunziante Magrone Studio Legale Associato (già Nunziante Studio Legale
Associato)
Socio fondatore Studio Legale Amministrativo Russo Valentini, Sciolti e Zoppellari (già Russo
Valentini e Sciolti)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1990
• 1990
• 1986
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Iscrizione Albo degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna
AISA - Associazione per l'Insegnamento e lo Studio dell'Arbitrato
Diploma di laurea con lode presso l'Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali

Diritto d’Impresa e del Lavoro. Da anni si occupa di diritto e organizzazione d’impresa, in tutti i
settori implicati, con un approccio integrato alla gestione del rischio aziendale, anche in
riferimento alle certificazioni ISO, British Oshas ed altre, e con riguardo particolare alle tematiche
della certificazione della qualità, delle competenze, della salute e sicurezza sul lavoro, della
gestione dei mezzi e delle risorse aziendali, della privacy. Lo sviluppo delle competenze in
materia di d. lvo n. 231/’01 e di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, in riferimento ai
quali svolge sia attività di consulenza che quale membro componente di organismi di vigilanza,
ha ulteriormente implementato e confermato l’impostazione dell’approccio integrato alla gestione
dei problemi legati allo sviluppo aziendale. Svolge sia l’assistenza e consulenza stragiudiziale,
anche nelle procedure di informazione e consultazione sindacale, che l’assistenza e difesa
giudiziale, ivi comprese le fasi obbligatorie di composizione delle controversie e small claims in
sede amministrativa. Segue le tematiche giuslavoristiche per la propria Clientela, in un’ottica
vocata ai problemi di gestione datoriale dei rapporti di lavoro, privato e pubblico, siano essi in
regime subordinato che di amministrazione e/o di diverso titolo e ragione. Il suo studio legale la
supporta nelle ulteriori competenze civilistiche, societarie e commerciali necessarie
all’assistenza di numerose imprese del mercato metalmeccanico, poligrafico, di spedizione e
trasporti e agroalimentare.
Diritto amministrativo. Si occupa di autorizzazioni, contratti, convenzioni e concessioni tra privati
e amministrazione pubblica e svolge attività di consulenza e di assistenza in giudizio in favore
sia di amministrazioni pubbliche, enti territoriali, aziende speciali, partecipate pubbliche ed altri
organismi di diritto pubblico, che di imprese private italiane e straniere, con particolare riguardo
al comparto sanitario ed a procedure ad evidenza pubblica.
Certificazione di sistema e di qualità. Si occupa dal 1988 di certificazione di qualità del prodotto
e del sistema di produzione ai sensi delle norme ISO e UNI. Nel settore agro-alimentare, nel
settore macchine movimento terra, impianti elevatori ed altri, assiste numerose aziende ed enti
di categoria ed organismi privati di controllo e certificazione della produzione. Ha curato, per la
Regione Emilia-Romagna, in fase di consulenza e di assistenza giudiziale il contenzioso relativo
alle prescrizioni in materia di BSE. Si occupa di disciplina dell'arbitrato e di autodisciplina
regolamentare dei soggetti privati e pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
buono
buono
buono
Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

CARICHE

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d. lvo n. 231/’01 di società quotata (dal settembre
2009);
Socio della Società italiana degli avvocati amministrativisti;
Socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – sezione dell’Emilia-Romagna;
Socio AOdV 231- Ass.ne Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 (dal 2010);
Mediatore in ambito civile e commerciale (dal 2010);
Socio fondatore di APA '90 - Associazione per l'Arbitrato, e membro del Consiglio direttivo
dell'Associazione (1990);
Presidente del Collegio di autodisciplina di una società consortile di grado superiore che opera
nel settore agro-alimentare (dal 1993);
Presidente del Comitato dei Garanti insediato nella Commissione di certificazione di un ente di
grado superiore (dal 1995).

CONFERENZE E DOCENZE

“Corso di Formazione per manager” – Roche Farmaceutici, Milano (2013);
“Il fondo comune patrimoniale e le economie di scala: profili normativi e fiscali” – Consorzio
Camerale per il Credito e la Finanza, Savona (2013);
“D.Lvo 231/01: da obbligo ad opportunità per l’impresa” – TUV Italia, Bologna (2012);
“D.Lvo 231/01: confronto pratico tra operatori del diritto e mondo aziendale. Vantaggi e
svantaggi di una corretta adozione e attuazione del modello” – Associazione “Pensiamo Diritto”,
Bologna (2012);
“Le società di capitali a 5 anni dalla riforma: aspetti problematici e applicazioni giurisprudenziali”
– Fondazione Forense Bolognese (2010);
“I limiti legali e convenzionali della concorrenza” – Fondazione Forense Bolognese (2009);
“Gestione delle assicurazioni” nell’ambito del corso “Direttori generali, Sanitari, Amministrativi e
Sociali di Azienda Sanitaria” - Università degli studi di Milano Bicocca, Facoltà di Economia,
Amministrazione e Politica aziendale (giugno 2002);
“ Il rapporto assicurativo nelle aziende sanitarie” nell’ambito del corso “Management in Sanità –
Corso per Direttori Generali” Università degli studi di Milano Bicocca e Il Sole 24 Ore Sanità
(giugno 2001);
L’impresa agricola” Direzione Generale Organizzazioni Sistemi Informativi e Telematica –
Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Mobilità della Regione Emilia-Romagna: percorsi
di aggiornamento e formazione rivolti al personale trasferito per l’esercizio delle funzioni in
materia di agricoltura (2002);
“Disciplina speciale delle Organizzazioni Professionali con particolare riferimento alla Legge
regionale 24/2000 e Organizzazioni Comuni di Mercato” nell’ambito del Corso di aggiornamento
professionale “Diritto societario in agricoltura” Direzione generale Agricoltura Regione EmiliaRomagna (2001);
“Certificazione di qualità degli studi professionali” – Fond. Forense Bolognese (2001 - 2012);
"Stato ed enti pubblici di fronte all'arbitrato" AISA - Scuola per la formazione di arbitri nazionali
ed internazionali (1993);
"La deontologia arbitrale: premesse dottrinali ed esperienze professionali" correlatore insieme al
prof. avv. Giorgio Bernini, AISA 1994;
"Microconflittualità e ipotesi di soluzioni alternative delle controversie" Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 15 maggio 1993;
"Giustizia italiana e microconflittualità" per il contributo per il XXII° Congresso Nazionale
Giuridico Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna (1993);
Corsi di formazione professionale per ISCOM Emilia Romagna (1998).

PUBBLICAZIONI

"La bancarotta impropria: i soggetti del reato" in "I reati penali fallimentari" Giurisprudenza
sistematica di diritto penale a cura di Franco Bricola e Vladimiro Zagrebelsky, UTET 1989:
“Codice dei lavori” Ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme a cura di
Marcello Pedrazzoli, GIUFFRE’ 1999: Titolo 68 Lavoro nel servizio sanitario nazionale;
"La normativa comunitaria e la protezione del consumatore: un incentivo alla soluzione non
giudiziale delle controversie ?" in Quaderni dell'Avvocatura, n. 1 CEDAM 1993.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Avv. Rossella Sciolti
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