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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BONTEMPI MICHELE

Indirizzo

VICOLO SAN ZANINO, 15 - BRESCIA – 25121

Telefono

+39 030 45029

Fax

+39 030 46124

E-mail

m.bontempi@studiofrigo.it
info@studiofrigo.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

08/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da 1999 a oggi)

Dall’età di 26 anni (novembre 1999) é avvocato penalista (da
novembre 2012 abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori) ed é iscritto all'albo degli avvocati di Brescia. Dal gennaio
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 é Partner presso lo Studio Legale Frigo e Partners s.t.p.,
studio legale penale fondato dall'avv.prof. Giuseppe Frigo e
costituitosi in piena continuità di attività nel gennaio 2009 a seguito
dell'elezione in data 21/10/2008 del Parlamento in seduta comune
dell'avv.prof. Giuseppe Frigo a Giudice della Corte Costituzionale e
della sua sopravvenuta incompatibilità. Dal 1996 al 1999 ha svolto
presso il medesimo studio legale la pratica forense (avendo
l’opportunità di formarsi attraverso una insostituibile esperienza di
studio dei casi più delicati e impegnativi seguiti direttamente dal
titolare dello studio e/o dai suoi collaboratori; fra questi, fin
dall’inizio, ha esaminato e studiato in modo approfondito casi di
responsabilità medica, diritto penale del lavoro, dell’impresa e
dell’ambiente) e, dopo l'abilitazione alla professione, ha continuato
ininterrottamente fino al gennaio 2009 a svolgere l'attività di avvocato
penalista presso il suddetto studio.
(Partner in) Studio Legale Frigo e Partners s.t.p., vicolo San Zanino,
15, Brescia, 25121
Studio Legale di avvocati penalisti
Avvocato socio (Partner) amministratore
Avvocato penalista con esercizio della professione forense con
predilezione per le cause di diritto penale dell'impresa (diritto
penale societario, diritto penale fallimentare, diritto penale
dell'ambiente, diritto penale della sicurezza e dell'igiene del lavoro) e
di diritto penale sanitario e di responsabilità amministrativa degli
enti ai sensi del d.lgs. n.231/2001. In particolare, nel settore
dell’impresa, ha assunto la difesa di imprenditori e società di primaria
importanza nel campo della metallurgia, della produzione di energia,
dello smaltimento e del recupero di rifiuti e ha svolto sia attività
difensiva in procedimenti penali per reati di diverse specie (lesioni e
omicidio colposo, disastro colposo, smaltimento, discariche e traffico
di rifiuti, varie ipotesi di inquinamento dell’aria e dell’acqua) sia
attività di consulenza rispetto alle medesime materie. Inoltre, ha
sviluppato una specifica competenza nel campo della consulenza per i
profili e le implicazioni di natura penale derivanti alla ristrutturazione
del debito di primarie imprese operanti nel settore metallurgico.
Nell’ambito del diritto sanitario, ha maturato una specifica esperienza
nell'attività di assistenza e difesa dei sanitari (della professione di
medico-chirurgo, infermiere e ostetrico/a) rispetto ad imputazioni di
colpa professionale medica in tutti i principali settori della medicina
(pediatria, cardiologia, ginecologia e ostetricia, ortopedia e
traumatologia, chirurgia generale, radiologia, pronto intervento,
infettivologia, neurologia, neurochirurgia, anestesia e rianimazione,
ecc.). Numerosi casi, anche recentissimi, lo hanno impegnato e
tutt’ora lo impegnano nella difesa dei sanitari degli Spedali Civili di
Brescia e di altri importanti Ospedali della Provincia di Brescia
(Azienda Ospedaliera di Desenzano, Manerbio e Gavardo) e dell'Asl
di Bergamo e si sono sempre conclusi con esito favorevole. Svolge,
peraltro, attività professionale in tutta Italia, anche in qualità di
consulente di imprese o di gruppi di imprese di livello nazionale
(Lucchini s.p.a., Lucchini RS s.p.a., Acciaierie Venete s.p.a., Tirreno
Power s.p.a., CF Gomma s.p.a., ecc.). Dal 2000 a tutt'oggi assiste i
familiari di Alberto Trebeschi (docente universitario di matematica,

ucciso insieme ad altre persone il 28/5/1974 in piazza della Loggia a
Brescia) nel processo penale tutt'ora pendente davanti alla Corte di
Assise di Appello di Milano e al Tribunale dei Minorenni di Brescia.
Mantiene costante il suo impegno anche nelle cause penali
“classiche”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da 1986 ad
oggi)

Ha compiuto gli studi liceali a Brescia, al liceo classico "Arici", dove ha
conseguito il diploma di maturità nel luglio 1991 e quelli universitari a
Milano, presso l'Universitá Cattolica del Sacro Cuore, dove ha conseguito
la laurea in giurisprudenza a soli 23 anni (nel luglio 1996), discutendo una
tesi su "La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro" con il professor
Mario Napoli, titolare della cattedra di diritto del lavoro. Per il costante
interesse allo studio e all'aggiornamento professionale sulle materie
penalistiche ha sempre partecipato a numerosi seminari, corsi, lezioni di
alta specializzazione nelle materie penalistiche e in particolare in quelle
della procedura penale e del diritto penale dell'impresa e della sanità,
mantenendo quindi un costante aggiornamento sulle evoluzioni legislative,
giurisprudenziali e delle prassi giudiziarie.

Conoscenza delle lingue
straniere

[ INGLESE ]

• Capacità di lettura

livello: buono

• Capacità di scrittura

livello: buono

• Capacità di espressione orale

livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

Mantiene rapporti leali e trasparenti con i colleghi, con le parti che
assiste e con i magistrati, sulla base del principio di reciprocità.
Buone capacità di mediazione.

Nell’affrontare le problematiche relative alla gestione degli incarichi
professionali impronta la propria azione a concretezza e
pragmatismo. Buone capacità organizzative.

Buone capacità nell'utilizzo degli strumenti informatici. Utilizzo
programmi che lavorano su piattaforma Windows e Mac (iOs).
Utilizzo programmi pacchetto Office.
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