Curriculum vitae dell’avv. Rosario Minniti.
Si laurea in giurisprudenza all’Università del Sacro Cuore di Milano, discutendo, con il
Prof. Alberto Crespi, una tesi in materia di procedura penale sull’informazione di
garanzia.
Partecipa e vince il concorso per uditore giudiziario e supera contemporaneamente
l’esame di procuratore legale.
Dopo aver svolto validamente il periodo di uditorato, viene assegnato alla Pretura di
Milano, dove esercita la funzione di pretore penale per moltissimi anni, curando lo
svolgimento di numerosi processi per reati di diritto penale ordinario e di diritto
urbanistico, ambientale e sicurezza sul lavoro.
Partecipa a conferenze, pubblica libri e articoli nelle materie in cui opera nonché in
diritto tributario.
Lasciata la Magistratura, apre uno Studio Legale in Milano, che, man mano,
ingrandisce con l’assunzione di qualificati collaboratori, che, insieme con lui,
partecipano a numerosissimi importanti processi tenutisi a Milano negli ultimi
vent’anni.
Nella vicenda “Pacini Battaglia”, difende il principale imputato nei tanti processi in cui
lo stesso è stato coinvolto, seguendolo in tutte le controversie che, per la loro
rilevanza politica, giudiziaria ed economica, hanno avuto un’eco internazionale, a
ragione dell’interessamento costante dei mass media.
Assiste pure, per tanti anni, l’Ospedale San Raffaele di Milano fondato da Don Luigi
Verzè, difendendo il Presidente, l’Amministratore, nonché medici e dipendenti dello
stesso ente.
All’epoca di “mani pulite”, difende imprenditori commerciali, amministratori di
società e pubblici ufficiali appartenenti a vari ambiti della pubblica amministrazione,
messi sotto processo dalla Procura della Repubblica di Milano e di altre città.
Su incarico dell’Autorità Giudiziaria, che di volta in volta lo nomina difensore, presta
il patrocinio in favore di moltissime procedure concorsuali esercitando la propria
attività tanto nella fase di cognizione tanto in quella esecutiva.
Quale esperto di diritto fallimentare penale, viene frequentemente associato ad altri
colleghi per difendere anche importanti amministratori di società commerciali,
imputati di bancarotta fraudolenta e di altri reati aventi la medesima natura.

Segue tantissimi processi per reati societari, per reati tributari, assistendo
imprenditori, amministratori di società e privati cittadini, chiamati a rispondere di
falso in bilancio, di omessa, fraudolenta o infedele dichiarazioni dei redditi.
Difende molti imputati di reati colposi, commessi nell’esercizio della professione
sanitaria, nella qualità di datore di lavoro ed in quella di conducente di autoveicoli e
di motocicli.
Nel disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001, in cui persero la vita 108 persone,
difende il Presidente dell’Enav, messo sotto procedimento penale dalla Procura della
Repubblica di Milano per reati tanto gravi da richiamare l’interesse della stampa
internazionale.
Partecipa a convegni giuridici, tenutisi a Milano e Monza, svolgendo importanti
relazioni in materia di diritto processuale penale, di diritto fallimentare penale,
nonché di diritto tributario.
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