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"Magistrati!" 
Il Romanzo, edito dalle edizioni CentoAutori, sarà presente nelle librerie dal 1 giugno 2013. 
ISBN-10  8897121756   
ISBN-13  9788897121756 
www.magistrati.webnode.it 



 
Elementi di Diritto per le Professioni Sanitarie 
AA. VV., Esculapio Editore, Bologna, 2012 

l'avv. Larosa è autore della parte del testo di Diritto Processuale Penale. 
ISBN 978-88-7488-512-1 

 
Profilo 
"Processo penale" e "formazione" è il binomio professionale dell’avvocato Bruno Larosa, il quale vive a 
Napoli dove esercita la professione.  
Sposato con un figlio, si divide tra Napoli e Roma. 
Formatosi, negli studi giuridici, all’Università di Messina si specializza in "Diritto e Procedura penale" in 
quella partenopea “Federico II”; esercita la professione di penalista facendo tesoro di quanto appreso dai 
Maggiori: Franco Coppi, Giovanni Maria Flick, Alfonso Maria Stile. 
Trasferisce l’esperienza maturata nelle aule di giustizia anche in quelle universitarie, dove è incaricato di 
Diritto Penale presso le Università romane di “Tor Vergata” e de “La Sapienza”, avvicinando gli studenti 
alle rispettive realtà professionali.  
Ha scritto la parte relativa al Diritto Processuale Penale del libro "Elementi di Diritto per le Professioni 
Sanitarie", pubbicato dall'Editore Esculapio di Bologna (2012). 
Un impegno, quello per la formazione, che l’avv. Larosa affronta anche nei corsi per i giovani penalisti e 
nelle aziende che dedicano, parte del loro essere impresa, alla formazione dei quadri e dei dipendenti, 
ritenendo fondamentale la conoscenza dei profili penalistici negli specifici settori, al fine di prevenire i 
rischi connessi alle diverse attività aziendali.  
In linea con la specifica attività professionale, allo studio si rivolge una clientela d’imprenditori e di 
professionisti interessati ai profili penalistici del diritto del lavoro, dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione, della responsabilità penale delle professioni sanitarie, dell’informazione, dell’impresa, 
del lavoro e bancario, ma si rivolgono anche tutte quelle persone le quali pongono i più svariati problemi 
generali e specifici di natura penale.  
Tra i clienti dello studio ci sono numerosi giornalisti, interessati ai delitti di diffamazione a mezzo stampa 
e a mezzo radiotelevisivo, nonchè militari, destinatari delle problematiche del diritto penale militare. Già 
componente del Direttivo della Camera Penale di Napoli, nel biennio 2009/2011, l’avv. Larosa è anche 
consulente per i problemi giuridici dell’Ordinariato Militare d’Italia. Lo studio prosegue nella tradizione 
della migliore scuola penalistica napoletana, ponendosi tra i nuovi interpreti dell’attuale rito penale, dopo 
che la riforma del codice di procedura penale ha radicalmente mutato le strategie della difesa penale e lo 
stesso modo d’essere avvocato penalista.  
Si crede nel rapporto diretto con il cliente, dovendone percepire ogni bisogno, seguendo i clienti uno per 
uno con propri collaboratori e consulenti, questi ultimi esperti di fama in ogni settore della ricerca: dalla 
medicina legale alla ricostruzione della scena del crimine, da quello fonico a quello informatico e 
ingegneristico. 



Tra gli Enti e le aziende nell'interesse delle quali l'avv. Larosa ha prestato la propria opera, tra gli altri, vi 
sono: l'Arcidiocesi di Napoli, la Colacem S.p.A., la BPlus Gioco Legale Limited, la BN Commercio e 
Finanza, la Ippodromi e Città S.p.A, Rai Way, la Banca d'Italia, la Atlantis Word Group of Companies 
N.V., la Novartis Vaccines Diagnostics S.r.l, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e 
Caserta. 


