
CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto, Sandro Marinelli, nato a Pianella il 09.09.1969 ed ivi residente alla Via Villa 

De Felici, 26, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna il 26.07.1995 con una tesi su 

“La collaborazione dell’imputato con l’autorità inquirente negli ordinamenti penali di common 

law”, rel. Chiarissimo Prof. Filippo Sgubbi, supera l’esame di abilitazione e si iscrive all’albo 

degli avvocati di Pescara il 16.09.1999, conseguendo altresì l’iscrizione all’albo speciale per le 

giurisdizioni superiori il 23.09.2011. 

Esercita la professione occupandosi prevalentemente di diritto civile ed amministrativo, 

senza tralasciare i risvolti penali, soprattutto relativamente al diritto penale dell’impresa. 

Buona comprensione scritta e sufficiente comunicazione orale delle lingue francese ed 

inglese. 

Spiccata capacità di utilizzo di tutti gli applicativi software in ambito “office” e ottima 

padronanza del Processo Telematico. 

Ha partecipato a corsi di studi post-laurea su: “ Il contenzioso europeo”; “Diritto privato 

europeo”; “Informatica giuridica e commercio elettronico”; "La riforma del diritto societario”; "Il 

Trust”; "Il passaggio generazionale nelle imprese collettive e nelle imprese individuali". 

Nell’ultimo periodo, l'attenzione si è concentrata su tematiche riguardanti il diritto di 

proprietà ed i diritti reali, comprese le espropriazioni per pubblica utilità, sia con riferimento alla 

legittimità del procedimento amministrativo, sia riguardo ai risvolti risarcitori ; le controversie in 

tema di pianificazione urbanistica, di appalto e di affidamento incarichi da parte della P.A., con 

particolare riferimento alle implicazioni del codice dei contratti e delle normative comunitarie; al 

diritto bancario, societario e assicurativo, sia con riferimento ad ipotesi contrattuali che alla 

responsabilità civile da fatto illecito; a fattispecie in tema di locazione di immobili per le imprese 

ed alla normativa fiscale transfrontaliera, nonché alla disciplina comunitaria e domestica degli 

alimenti e delle bevande  

Nel 1998 ha conseguito il diploma di “Allenatore di Base Diploma B Uefa” rilasciato dal 

Settore Tecnico della F.I.G.C.. Ha svolto, dal 2001 al 2003 attività di docenza in tema di 

responsabilità civile e penale sportiva in seno ai corsi per dirigenti sportivi organizzati dal 

C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. a Vasto, Chieti e Pescara, collaborando, in seguito, con pubblicazioni a 

contratto sulle medesime tematiche con il periodico “Il Sole 24ore sport”. 



Oltre a svolgere il ruolo di arbitro in seno a collegi istituiti ai sensi degli artt. 806 e ss. c.c., 

fino al 2008 ha ricoperto il ruolo di esperto esterno in materie giuridiche nella Commissione 

Urbanistica per i Programmi complessi del Comune di Pianella (PE).  

Nel 2013 è stato eletto Sindaco di Pianella (PE), nuovamente eletto il 10.06.2018, in 

entrambe i casi con una lista civica; dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di consigliere 

provinciale di Pescara eletto con lista civica, dal 2014 è componente del direttivo ANCI Abruzzo 

con delega all'agricoltura e dal 2017 è Presidente del c.d.a del Consorzio Distretto 

Agroalimentare di Qualità regionale dell’Olio di Oliva d’Abruzzo a.r.l.. e Vice Presidente di Città 

Slow International, la rete della città del buon vivere che raggruppa 230 città in tutto il mondo. 

Pianella, 23.04.2019  

Sandro Marinelli 

 


