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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 Dal novembre 2018 Segretario Generale del Conss – Comitato Nazionale Sicurezza Stradale 

 Consigliere Comunale a Verbania  

 Giudice Sportivo Regionale Supplente della Federazione Ciclistica Italiana 

 Estensore del DDL 2658 in tema di sicurezza degli utenti deboli della Strada “salvaciclisti” 

 Dal 1 aprile 2015 

Studio Legale Rabaini & Rovescalli  

Lo studio si occupa di Diritto penale, diritto civile, diritti di famiglia, diritto fallimentare e 

stragiudiziale. Lo studio si avvale di collaboratori esterni (Avvocati, Commercialisti, Notai, 

Architetti, Ingegneri ed altre figure professionali) con specifiche specializzazioni sia  in 

campo forense, che in campo economico finanziario. 

Dal 1999 sono uno dei Legali esterni del Gruppo ENEL S.p.A. per quanto attiene le cause civili e 

penali nella Circoscrizione del Tribunale di Verbania; dal 2001 anche  della  partecipata TERNA 

S.p.A. e delle affiliate ENEL Rete Gas, ENEL Distribuzione ed ENEL Servizio Elettrico. 

 Dal 09/2001 al 31 marzo 2015 

Studio Legale Martinoli & Rabaini 

Dal settembre 2001 sono titolare dello studio legale unitamente ai Colleghi Guido Martinoli   

e Andrea Rovescalli. 

Lo studio si occupa di Diritto penale, diritto civile, diritti di famiglia, diritto fallimentare e 

stragiudiziale. Lo studio si avvale di collaboratori esterni (Avvocati, Commercialisti, Notai, 

Architetti, Ingegneri ed altre figure professionali) con specifiche specializzazioni sia  in 

campo forense, che in campo economico finanziario. 

Dal 1999 sono uno dei Legali esterni del Gruppo ENEL S.p.A. per quanto attiene le cause 

civili e penali nella Circoscrizione del Tribunale di Verbania; dal 2001 anche  della  

partecipata TERNA S.p.A. e delle affiliate ENEL Rete Gas, ENEL Distribuzione ed ENEL 

Servizio Elettrico. 

Dal 2001 sono legale esterno del Credito Bergamasco S.p.a. oggi Banco Popolare.  

 

 Dal luglio 1998 al 30/07/2001 

Studio Legale Frattini & Russo – Verbania 

Avvocato – Ho sviluppato capacità organizzative e di gestione in piena autonomia tanto   

delle pratiche (stesura atti, partecipazione udienze) e dei clienti (riunioni, aggiornamenti), 

quanto dei collaboratori dello studio. Le materie trattate dallo studio: diritto penale, diritto 

civile, diritto commerciale e diritto fallimentare, con particolare riferimento ad istituti 

giuridici attinenti la responsabilità contrattuale e extracontrattuale, la responsabilità 

professionale, il recupero crediti, l’infortunistica stradale. 

 

 Dal 07/1995 al 10/1998 

Studio Avv. Giovanni Frattini e Giuseppe Russo – Verbania 

Praticante Avvocato – Ho svolto la pratica forense, partecipando alla stesura di atti 

giudiziari, contratti e pareri in materia di diritto civile e commerciale, nonché in materia di 

diritto societario e fallimentare, in particolare prestando assistenza a società in crisi o 

insolventi (coadiuvandole nelle operazioni di ristrutturazione dei debiti; nella preparazione 

degli atti e allo studio. Mi sono occupato dell’esecuzione civile sia mobiliare che – in gran 

parte – immobiliare predisponendo atti esecutivi nell’interesse di diversi Istituti di credito 

(San. Paolo, Italfondiario, Credito Fondiario, Credito Bergamasco) seguendo interamente la 

procedura esecutiva immobiliare. 

In campo penale ho seguito la preparazione di diversi processi penali sia nella fase delle 

Indagini Preliminari, che nella fase dibattimentale concorrendo all’assunzione di scelte 

difensive processuali. Ho partecipato alla difesa in diversi processi e per i più svariati reati; 

fallimentari, contro il patrimonio, contro la persona e contro la P.A. acquisendo una buona 

conoscenza nelle citate materie. 

 
 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Nell’anno 1998 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verbania. 
 

 

FORMAZIONE  Formazione professionale in tema di redazione degli atti giudiziari 

  Formazione professionale presso Ministero della Sanità in material di lotta al Doping nello Sport  

  Formazione Permanete dei Professionisti a Cura del Consiglio Nazionale Forense 

 
 Nell’anno 2009 
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Corso di Formazione in tema di “Prova scientifica nel processo” organizzato dal Prof. 

Dr. Massimo Picozzi. 

 
 Nell’anno 2004 

Corso di Formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura “La 

responsabilità civile e penale dei professionisti”. 

 

 Organizzatore e Relatore del Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di 

Verbania in tema di Responsabilità Civile e Penale del Medico. 

 

 Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano 

  Tesi in diritto penale: “La querela”  



 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. 
 
 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

 Inglese 

Discreto sia parlato che scritto (conoscenza scolastica) 

 

 Francese 

Discreto sia scritto che parlato /conoscenza scolastica) 

 
 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Utilizzo del sistema operativo MAC OSX; 

 Utilizzo corrente del Portale di deposito atti in via telematica (Processo Civile 

Telematico) 

 Piena padronanza nell’uso dei principali applicativi Windows (Word, Excel, Power Point, 

Outlook); 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 


