
CURRICULUM VITAE - VERONELLI CARLO 

Dati personali Veronelli Carlo 
Nato a Abbiategrasso (MI), 14 agosto 1970 
Residente ad Abbiategrasso (MI) 
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano 

Formazione 1995 
Università Statale di Milano 
Laurea in Giurisprudenza 
1989 
Liceo Scientifico B. Pascal di Abbiategrasso 
Diploma di maturità scientifica 

Esperienze professionali luglio 2011 - oggi 
Studio Legale Pizzocaro e Veronelli 
Ruolo: Titolare studio legale 
Avvocato Iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano, patrocinante in 
Cassazione, si occupa dal 1996 di difesa attiva e consulenza 
giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto penale. Lo studio, 
originariamente associato con l’Avv. Claudio Pizzocaro, purtroppo 
mancato, svolgeva attività in tale ramo sin dal 1972, con particolare 
inclinazione verso i rami del diritto penale cd. bianco: reati ambientali, 
reati edilizi ed urbanistici, reati colposi in ambito lavorativo, reati cd. 
dei colletti bianchi, societari, finanziari e tributari, cybercrimes. Lo 
studio ha ampia e consolidata esperienza sia nella difesa degli 
indagati od imputati, sia delle vittime da reato, danneggiati e persone 
offese/ parti civili. Ha assistito ed assiste sia persone fisiche sia 
società ed enti privati e pubblici, anche nell’ambito della 
responsabilità ex L. 231/01 
A latere dell’attività principale, si occupa di diritto penale minorile e 
dell’assistenza legale a persone tossicodipendenti che abbiano in 
corso programma terapeutico in comunità, ambito nel quale lo studio 
vantava una lunga esperienza anche grazie al ruolo svolto dal 
fondatore quale operatore nel campo del recupero e della 
riabilitazione delle persone afflitte da dipendenza. Svolge altresì 
attività di patrocinio dei non abbienti e di difesa d’Ufficio avanti il 
Tribunale per i Minorenni 
Svolge anche, a titolo prettamente volontario attività di formazione 
presso scuole sia per gli studenti sia per i docenti, nell’ambito della 
promozione della conoscenza della Costituzione, dei diritti 
fondamentali dei fanciulli e dell’uomo in generale, nonché nell’ambito 
della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
gennaio 2001 - luglio 2011 
Claudio Pizzocaro e Carlo Veronelli Avvocati Associati 
Ruolo: Titolare studio legale 
settembre 1996 - gennaio 2001 
Studio Legale Avv. Claudio Pizzocaro 
Ruolo: Collaboratore 

Esperienze associative Volontario nell’Associazione Paroikia di Abbiategrasso 
Volontario in diverse comunità per minori, donne vittime della tratta e 
tossicodipendenti 
Collaboratore della Consulta Giuridica di UNEBA 
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In fede 

f.to Carlo Veronelli 


