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AVVOCATO ROCCO TAMINELLI

Curriculum Vitae

• Nato a Berna il 15 maggio 1967.
• Scuole elementari e ginnasio a Giubiasco, maturità letteraria (con latino e
inglese) al liceo di Bellinzona nel 1986.
• 1992: laurea diritto all’Università di Basilea (con predicato cum laude).
• Dal 1993: vice presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Giubiasco.
• Primi sei mesi del 1996: allunato giudiziario in Pretura; poi sino alla fine del
1997: pratica legale presso lo Studio legale dell’avv. Stefano Ghiringhelli,
Bellinzona
• 1998: brevetto di avvocato del Canton Ticino.
• Dal 2000 al 2012 membro del Tribunale arbitrale dell’Unione ciclistica
internazionale.
• Dal 2002 al 2008 Giudice supplente del Tribunale d’appello.
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• 2003: patente di notaio.
• Da marzo 1999: titolare di uno studio legale e notarile a Bellinzona e Lugano.
• Bilingue francese e italiano, ottime conoscenze di tedesco e inglese parlati e
scritti.
• Dal 1996 al 2003: Consigliere Comunale a Giubiasco, nella seconda legislatura
membro della commissione della gestione, nel 2002 presidente della stessa e
Capo Gruppo.
• Dal 2004 Consigliere Comunale a Bellinzona, membro della commissione della
gestione e Capo Gruppo.
• Dal 1995 al 2005: membro del Comitato Centrale della Federazione Svizzera di
Atletica Leggera, dal 2000 con la carica di vice presidente; dal 1993 membro
del Comitato Direttivo della Federazione Ticinese di Atletica Leggera, dal 1998
al 2007 presidente della stessa.
• Presidente del Comitato d’organizzazione dei Campionati Svizzeri di Atletica
Leggera svoltisi a Lugano nel luglio 2000.
• Dal 1999: membro di Comitato dell’Associazione Spazio Aperto di Bellinzona,
che ha scopo culturale e il cui presidente è Padre Callisto Caldelari.
• Dal 2001 Presidente dell’Associazione ciclisti professionisti svizzera.
• Sin dall’inizio della scolarità ha praticato sport a livello competitivo, vestendo
diverse volte la maglia della nazionale di atletica leggera.
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