
  

 
CU R R I C U L U M  

V I T A E  E U R O P E O  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADRIANO SPINELLI 
Indirizzo  VIA CARLO ZIMA, NR. 5 – 25121 BRESCIA (BS) 
Telefono  03041606 

Fax  030 78 33 031 
E-mail  avv.adriano.spinelli@gmail.com 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data (da – a)  dal 27 settembre 2012 ad oggi 
• Tipo di impiego  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA 
Foro di Brescia, via Carlo Zima nr. 5 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Date (da – a)  Attività di consulenza e assistenza legale in materia penale. Tra le principali aree di 

competenza vi sono: reati fiscali, societari, connessi alla prevenzione degli infortuni sul 
luogo di lavoro, nonché la responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato introdotta con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed, altresì, reati contro la 
persona e il patrimonio. 
 

• Data (da – a) 
• Tipo di impiego  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 13 luglio 2009 al 26 settembre 2012 
PRATICANTATO PROFESSIONALE 
Avv. Maria Teresa Sturla, del Foro di Brescia, via Carlo Zima nr. 5 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza nella predisposizione della difesa penale, collaborazione nella consulenza, 

redazione di atti giudiziari, partecipazione ad udienze, gestione dei rapporti con gli assistiti. 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Data (da – a)  Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste – XXV Ciclo del Corso di Dottorato, con tesi intitolata: 
“Responsabilità degli enti e reati informatici: profili sostanziali e processuali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca e produzione scientifica in temi della Procedura Penale italiana, partecipazione alle 
commissioni d’esame, alle commissioni di laurea in qualità di correlatore, svolgimento di 
lezioni frontali agli studenti concernenti il processo penale “ordinario” ed  il processo 
penale alle società. 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE PENALISTICHE. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Data (da – a) 

  
 
Dal settembre 2003 all’8 luglio 2009. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza, con tesi discussa in Procedura penale, intitolata: 
“Responsabilità degli enti e sicurezza sui luoghi di lavoro: profili sostanziali e 
processuali”. 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, CON VOTAZIONE DI 110/110 CUM LAUDE. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

 
COMPETENZE DIDATTICHE  

 
    •  Data (da – a)  Dal 23 aprile al 21 maggio 2014 
 • Attività didattica Ciclo di otto lezioni seminariali in tema di misure cautelari nel 

processo penale ordinario e de societate, integrative del Corso di 
Diritto Processuale Penale, presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 • Data (da – a) 5 giugno – 12 giugno 2014 
 • Attività didattica Lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Brescia in materia di misure precautelari; 
 • Data (da – a) 10 novembre – 19 novembre 2014. 
 • Attività didattica Lezione sui soggetti (pubblico ministero e giudice) del processo penale, 

nell’ambito del corso di Diritto processuale penale, presso l’Università 
degli Studi di Brescia. 

 • Data (da – a)  8 aprile – 27 maggio 2015 
 • Attività didattica  Ciclo di otto lezioni seminariali in tema di misure cautelari nel 

processo penale ordinario e de societate, integrative del Corso di 
Diritto Processuale Penale, presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 • Data (da – a)  21 e 27 aprile – 11 e 12 maggio 2015  
 • Attività didattica Lezioni sulle disposizioni processuali (artt. 38 – 43), riti alternativi, 

giudizio ed impugnazioni nel d.lgs. n. 231 del 2001. 
 • Data (da – a) 22 maggio 2015 
 • Attività didattica Lezione presso al Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

di Trento e Verona sul tema “Disposizioni processuali del d.lgs. 8 
giugno 2001, nr. 231”. 

 • Data (da – a) 9 giugno – 10 giugno 2015 
 • Attività didattica Lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Brescia in materia di misure cautelari nel 
processo penale ordinario e de societate; 

 • Data (da – a) 31 marzo – 26 maggio 2016 
 • Attività didattica Ciclo di otto lezioni seminariali in tema di riti alternativi nel processo 

penale,  integrative del Corso di Diritto Processuale Penale, presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 

 • Data (da – a) 5 aprile – 24 maggio 2016 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione  orale 

 Buono 
 
Spagnolo 
Buono 
Buono 
Buono 



  

 • Attività didattica Ciclo di otto lezioni seminariali in tema di misure cautelari nel 
processo penale ordinario e de societate,  integrative del Corso di 
Diritto Processuale Penale, presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 • Data (da – a) 5 aprile – 24 maggio 2017 
 • Attività didattica Ciclo di otto lezioni seminariali in tema di riti alternativi nel processo 

penale,  integrative del Corso di Diritto Processuale Penale, presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 

 
 
 
 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 
 
A. SPINELLI, Responsabilità degli enti: l’elusione fraudolenta non è una probatio diabolica, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2010, (3), p. 607 ss. 
 
A. SPINELLI, Videoregistrazioni: pratiche estensive della atipicità e deficit di tutela della Corte di cassazione, in Dir. pen. proc., 
2011, (9), p. 1127 ss. 
 
A. SPINELLI, Il novum scientifico nel giudizio di revisione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, (4), p. 1803 ss. 
 
A. SPINELLI, Intercettazioni e difesa: il diritto alla copia delle registrazioni nel procedimento de libertate, in Dir. pen. proc., 2012, 
p. 561 ss. 
 
A. SPINELLI, Il rappresentante legale imputato: l’incompatibilità ed i suoi riflessi sul processo penale de 
societate, in Dir. pen. proc., 2014, p. 447 ss. 
 
A. SPINELLI, Alcoltest e omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia tra rigidità sanzionatorie ed elasticità 
ermeneutiche, in Proc. pen. giust., 2014, (6), p. 56 ss. 
 
A. BERNASCONI – A. SPINELLI, sub art. 13-bis ord. pen., in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento 
penitenziario commentato, Padova, 2015. 
 
A. SPINELLI, I riflessi processualpenalistici del nuovo abuso del diritto, in Arch. n. proc. pen., 2016, (3), p. 217 
ss. 
 
A. SPINELLI, L’esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.p. nel giudizio di rinvio, in Proc. pen. giust., 2016, (3), p. 84 ss. 
 
A. SPINELLI, La trasformazione dei reati in illeciti civili e le improprie applicazioni analogiche delle disposizioni in tema di 
risarcimento del danno, in Proc. pen. giust., 2016, (5), p. 95 ss. 
 
A. SPINELLI, Richiesta di estradizione e giudicato transnazionale: la Cassazione esalta in ne bis in idem in àmbito europeo, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
 
A. SPINELLI, La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell’imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi, in Dir. pen. cont., 
2017, (10), 37 ss. 
 
A. SPINELLI, La posizione dell’ente fallito nel processo penale de societate: profili processuali e questioni 
irrisolte, in corso di pubblicazione. 
 

 


