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Studi

Laurea presso: Università degli Studi di Milano.

Master in “Contratti di Commercio Internazionali” nel 2015.

Profilo professionale

Avvocato con uno studio proprio organizzato, con collaboratori professionali, in
Milano alla Via G. Omboni, N. 1, svolge prevalentemente attività di consulenza e di
assistenza nelle materie ad indirizzo civile e penale, Stefano Salvetti è nato a Milano
il 10 novembre 1966.

Attività lavorativa

- Esercita la professione dal 1992.
- Da sempre svolge attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale per le società,
con specifico indirizzo per quelle operanti nel campo dell'edilizia - appalti, tutelando
le stesse processualmente e stragiudizialmente in tutte le problematiche giuridiche
che possono loro interessare.
- Nello specifico ha affrontato e risolto problemi legati ai contratti d'appalto,
problematiche connesse alla responsabilità degli appaltatori, vertenze di diritto del
lavoro con i dipendenti, con gli agenti, azioni di risarcimento danni, recupero dei
crediti e posizioni fallimentari, azioni esecutive immobiliari, mobiliari e di quote
societarie. Si è di recente interessato alle problematiche suscitate dal D. Lgs. n. 231
dell'8 giugno 2001 sulla responsabilità penale ed amministrativa degli enti.
- Ha svolto, altresì, per un quinquennio attività in qualità di difensore d'ufficio
presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, in ambito civile e penale. 
- Di recente, in campo penale, ha conseguito brillanti risultati con l'assoluzione di
25 Controllori del traffico aereo di Milano Linate, imputati penalmente per essere
responsabili di interruzione del pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei
trasporti e truffa ai danni dello Stato.

Attività sportiva e ricreativa

– Sportivo, ha praticato per anni il tennis, lo sci, il nuoto e periodicamente
l'immersione subacquea con bombole. Di recente segue rievocazioni di
manifestazioni sportive riguardanti le auto storiche, del quale è un fervente
appassionato. 
– Amante dei viaggi e delle culture diverse ha visitato numerosi paesi tra cui il
Messico, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Madagascar, la Costarica, l'Australia, la
Federazione Russa, oltre a gran parte dell'Europa.
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