
         

 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DANIELE SPINELLI 
 

FORMAZIONE POST-LAUREA 

- È risultato primo classificato al Master annuale “De Franceschi” organizzato dall’Istituto per il 

Commercio Estero (ICE) in materia di diritto europeo e commercio estero. 

- È risultato primo classificato all’ esame di abilitazione professionale di Avvocato presso la Corte di 

Appello di Perugia. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

- Avvocato cassazionista, svolge la propria attività professionale in Italia (con riferimento ai contratti 

pubblici, partenariati pubblici e privati, finanza di progetto) ed all’estero (con particolare riguardo 

all’attività contrattualistica e dei PPP nel settore delle costruzioni). 

- La sua attività, nelle sedi di Perugia, Milano, Roma, è rivolta prevalentemente ad Imprese nazionali 

e Multinazionali, nonché a primarie Associazioni Imprenditoriali. 

- È iscritto nell’albo dei Legali di fiducia di RFI, di ABB, di KNORR-BREMSE Railway, di ENGIE 

Ferroviaria, di GENERAL ELETTRIC T.S. ed è il legale di riferimento di ANIE, FEDERLEGNO-

ASSOUFFICIO, CNA, in materia di contratti pubblici. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

- È stato Assistente del Rappresentante italiano in seno all’“Advisory Committee on The Opening-up 

of Public Procurement” (Comitato Consultivo in materia di appalti pubblici della Commissione 

Europea). 

- Ha predisposto e curato per la Federazione ANIE Atti di Segnalazione alla Commissione Europea.  

- È stato membro tecnico della Commissione Infrastrutture di Confindustria nonché consulente del 

Direttore generale. 

 

- È stato membro del Comitato d’Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 



         

 

 

 

- È stato Membro del Comitato Consultivo tecnico amministrativo dei lavori pubblici della Regione 

Umbria. 

- È Presidente della Fondazione “Verso l’Europa” -riconosciuta dalla Commissione Europea dal 1994- 

per lo studio sui partenariati pubblici europei. 

- È membro nel CDA dell’Università di Perugia. 

- E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico di Venezia Studi  

- È membro italiano del Comitato Company Law del Consiglio Nazionale Forense nell’ambito del 

CCBE (Consigli dell’Ordine degli avvocati europei). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SEMINARIALE 

- Fa parte del team degli esperti giuridici del Public Real Estate Management Knowledge Center 

dell’Università BOCCONI. 

- È docente del master in opere pubbliche e partenariati pubblici e privati di SDA BOCCONI. 

- È stato relatore in numerosi Convegni (IL SOLE 24 ORE, AFFARI E FINANZA DI REPUBBLICA, IGOP, 

VERSO L’EUROPA, FORMEZ, ANCI, IGI, SCUOLA) e ha svolto attività di docenza presso GRANDI 

IMPRESE e ENTI GOVERNATIVI (COMMISSIONE EUROPEA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE). 

 

PUBBLICAZIONI 

- Ha scritto articoli e note, in materia di appalti pubblici e normativa comunitaria, per il “Il Sole 24 

Ore” “Edilizia e Territorio”, “Sicurezza ed Ambiente” “Il Consulente Immobiliare” Diritto e Pratica 

Amministrativa” “l’Avvocato”. 

- Per il Sole 24 Ore ha redatto: 

 “Guida alle nuove direttive” 

 “I settori speciali” 

 “Il nuovo codice dei contratti pubblici” 

 “Il direttore dei lavori” 

- È stato curatore e responsabile della “Guida pratica dei contratti pubblici” del Sole 24 ore 

- Per il conto della ZURICH Spa e per i tipi del Sole 24 Ore ha curato il libro: “Opere pubbliche: Le 

nuove modalità di realizzazione. Il P.F.”. 



         

 

 

 

- Per conto di ANFIA (Associazione nazionale Filiera Industriale Automobilistica) e per conto di Iveco 

ha redatto il volume Gli appalti pubblici di forniture 

- Per la CEDAM, ha redatto diverse voci nel Codice Commentato dei contratti pubblici coordinato e 

diretto dal Prof. L. Perfetti dell’Università degli Studi di Milano. 

- Per la DEI Casa Editrice del Ministero dei Lavori pubblici ha scritto il volume Il Subappalto. 

 

Per informazioni più dettagliate consultare il sito www.studiolegalespinelli.it  
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