
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nome e Cognome:  Franco Rossetti 

Data e luogo di nascita:  Genova, 29 marzo 1957 

Professione  Dirigente Amministrativo e Gestionale di A.Se.F. (Azienda dei Servizi 

Funebri) s.r.l. del Comune di Genova 

 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
 
- Nel 1975 ha conseguito il diploma di maturità classica presso l’Istituto Vittorino da Feltre di 

Genova 
 
-  Nel febbraio 1980 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Genova con votazione 106/110 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
 
-  Dal febbraio 1980 al dicembre 1983 ha svolto l’attività di Praticante prima e Procuratore Legale poi 

presso lo studio degli Avvocati Vincenti e Macchieraldo, studio civilistico specializzato in diritto 
di famiglia, questioni condominiali, societarie, recupero dei crediti e sinistri stradali  

 
-  Nel maggio 1982 ha conseguito l’abilitazione professionale presso l’Ordine degli Avvocati di 

Genova 
 

- Dal gennaio 1984 al dicembre 1986 ha lavorato presso lo Studio Legale Romanelli, 
specializzandosi nel settore penale 

 
-  Dal gennaio 1987 al dicembre 1989 ha lavorato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Grillo, ove 

venivano trattate indifferentemente questioni di diritto penale, civile ed amministrativo 
 
-  Dal gennaio 1990 al luglio 1995 ha svolto l’attività professionale autonomamente, condividendo 

lo studio con altri professionisti  
 
 
 
 
 
 
 



- Nel 1997 si è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Patrocinanti presso la Corte Suprema 
di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori 

 
-  Dall’1 luglio 1995 al 31 luglio 2007 è stato socio fondatore dello Studio Legale Associato 

Chiocca & Rossetti, poi Chiocca-Rossetti-Berengan, nel quale hanno operato sino ad otto 
professionisti, sia nel campo civile sia in quello penale 

 
-  Nell’ agosto 2007 è stato socio fondatore dello Studio Legale Associato Rossetti & Berengan, 

ove venivano trattate questioni attinenti sia la materia penale sia quella civile 
 

- Dal 23 giugno 2020 ha cessato l’attività professionale, assumendo l’incarico di Dirigente di 
A.Se.F. s.r.l.  

 
 
 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
 
 
Per diversi anni è stato collaboratore della rivista “La Guida al Diritto”, curando la selezione delle 
sentenze di particolare interesse nel campo penale, emesse dai giudici del Circondario del Tribunale di 
Genova 
 
 
 
ESPERIENZE IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
-  Nel 1981 è stato nominato componente della Commissione Amministratrice dell’Azienda 

Municipalizzata dei Trasporti di Genova (A.M.T.), Azienda Speciale del Comune di Genova, di 
cui ha fatto parte fino al 1991 

 
-  Dal novembre 2005 al maggio 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) s.p.a. di Genova. 
 
 
 
ESPERIENZE DI DIREZIONE AZIENDALE 
 
 
- Dall’aprile 2011 al giugno 2020 è stato Amministratore Unico dell’Azienda dei Servizi Funebri 

(A.Se.F.) S.r.l. del Comune di Genova.  
 
 
 
CARICHE ELETTIVE PUBBLICHE 
 
 

- Nel biennio 1991 - 1993 è stato Consigliere Comunale del Comune di Genova. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE PERSONALI,  PROFESSIONALI E MANAGERIALI 
 
 
Il contemporaneo svolgimento dell’attività professionale e di amministratore pubblico gli ha consentito 
di sviluppare una forte capacità relazionale e nell’affrontare problematiche complesse, sia personali sia  
aziendali. 
 
In particolare, allo studio ed all’applicazione del diritto, sia in campo civile sia in campo penale in 
ambito giudiziale e stragiudiziale, si è saldata l’esperienza di componente del Consiglio di 
Amministrazione della più grande azienda di pubblico servizio della Liguria, nel cui ambito ha 
affrontato le problematiche più varie di amministrazione, bilancio, logistica e gestione del personale. 
 
Esperienza particolarmente significativa perché svolta, nel periodo 1981-1991, in un’Azienda Speciale 
Comunale e, tra il 2005 ed il 2011, in una Società per azioni, partecipata pubblico-privata.  
 
Negli anni 2011 - 2020 ha maturato una rilevante esperienza di Direzione Aziendale, ricoprendo il ruolo 
di Amministratore Unico dell’Azienda dei Servizi Funebri (A.Se.F.) S.r.l. del Comune di Genova, con 
pieni poteri di rappresentanza, amministrazione, organizzazione dei servizi, gestione del personale e 
delle risorse aziendali 
 
I risultati di gestione sono stati:  
 

- il raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati dall’Ente proprietario; 
- il mantenimento di una quota di mercato nell’ambito Comunale vicina al 36%; 
- la chiusura in attivo di tutti i bilanci dal 2011 al 2020; 
- la patrimonializzazione della società, con l’acquisto della sede e di due uffici della Rete 

Territoriale;  
- l’aumento del livello occupazionale, passando da 75 a 92 dipendenti; 
- il perseguimento delle finalità sociali, che sono la ragion d’essere dell’Azienda, tramite il 

calmieramento dei prezzi del mercato, lo svolgimento del servizio - gratuitamente fornito dal 
Comune ai propri assistiti - al prezzo simbolico di 250,00 Euro per l’Ente, la possibilità per i 
clienti di rateizzare il pagamento degli stessi senza interessi e spese, significativi sconti per le 
persone e/o famiglie in situazioni economiche particolarmente disagiate, la sponsorizzazione di 
numerosi progetti di valorizzazione del patrimonio artistico della città, in particolare quello del 
cimitero monumentale di Staglieno e degli altri cimiteri cittadini,  

- significativi riconoscimenti, anche pubblici,  in occasione dei tragici eventi dei crolli della Torre 
Piloti del porto di Genova e del Ponte Morandi, circa l’indispensabile apporto organizzativo 
fornito dall’azienda, 

- il riconoscimento dell’ottima qualità dei servizi resi, svolti in totale concorrenza con gli 
operatori privati. 

 
 
Genova, lì 23 dicembre 2021  
 
 
          Avv. Franco Rossetti 
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