
Cagliari, 08/08/2017 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Marcello Spissu 

Codice fiscale Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Cellulare 

Fax 

E-mail

Cittadinanza  

Luogo e data di nascita  

Esperienza professionale 

Professione attuale Dal 5 novembre 2001 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Cagliari  

Principali attività e responsabilità 1) Attività giudiziale: Diritto Penale (le materie prevalentemente trattate sono il Diritto Penale d’impresa e della Pubblica Amministrazione)  

2) Consulenza stragiudiziale in materia di Compliance Risk Management (Progettazione e implementazione di sistemi di controllo interno finalizzati alla

compliance in genere e alla prevenzione di frodi e di altri reati e illeciti amministrativi nelle organizzazioni complesse, D. Lgs. n. 231/2001, sistemi di 

controllo finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, integrazione sistemi di controllo interno)

Incarichi, progetti e ricerche (portati a termine e in corso): 

1) Dal 2010: Progettazione e implementazione di sistemi di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (Tiscali S.p.a.;

Sardafidi Soc. Coop. Garanzia Collettiva Fidi; Sotacarbo S.p.a.; Proservice S.p.a.; Karalis Service S.r.l.; Villaservice s.p.a.; Valenza Costruzioni S.r.l.; SERLU

Costruzioni S.r.l.); Presidente Organismo di Vigilanza Karalis Service S.r.l.; Organismo di Vigilanza monocratico Sotacarbo S.p.a.; Presidente Organismo di

Vigilanza Proservice S.p.a.

2) Dal 2011: Docenze e attività di consulenza in materia di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012, Piano Nazionale e Piani Triennali per la

Prevenzione della Corruzione, D.Lgs. n. 33/2013, D.L.gs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013): Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (15/12/2011 - 4 

ore), Comune di Oristano (Istituto Formazione Palladio - novembre 2013-gennaio 2014 - 8 ore), Agenzia Laore Regione Autonoma Sardegna

(Mediaconsult S.r.l. - marzo-giugno 2014- 130 ore), Agenzia Agris Regione Autonoma Sardegna (Mediaconsult S.r.l. - dicembre 2014 - dicembre 2015 -

13 ore), Comune di Olbia (Mediaconsult S.r.l. - dicembre 2014 - 12 ore), Unione Comuni Alta Gallura (Mediaconsult s.r.l. - dicembre 2014- 16 ore),

Proservice S.p.a. Cagliari (marzo 2015 - 93 ore), Comune di Muravera (Mediaconsult S.r.l. - dicembre 2015 - dicembre 2015 - 13 ore), INVALSI 

(Mediaconsult s.r.l. - gennaio 2016 - 26 ore), Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (Mediaconsult S.r.l. - marzo 2016 - 12 ore), Interporto Bologna

S.p.a. (Mediaconsult S.r.l. marzo 2016 - 5 ore), IRCAC Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione Palermo (Mediaconsult S.r.l. - ottobre 2016 - 14 

ore), SCR Piemonte (Mediaconsult S.r.l. ottobre 2016 - 7,5 ore), Consorzio di bonifica dell'Ogliastra (Mediaconsult S.r.l. dicembre 2016 - 7 ore), Comune

di Lerici (Mediaconsult S.r.l. - dicembre 2016 - gennaio 2017 - 14 ore), ERSU Sassari (Mediaconsult S.r.l. febbraio 2017 - 15 ore), Tecnocasic S.p.a.

Cagliari (Mediaconsult S.r.l. marzo 2017 - 21 ore), FAD per conto di Mediaconsult S.r.l. (in favore di varie amministrazioni e società pubbliche 2015-2016-

2017 - 29 ore); Confservizi Sardegna in favore delle aziende associate (Cagliari, Oristano, Olbia 2015-2016 - 36 ore); Partecipazione in qualità di

"esperto" al progetto Formez "ARETE'" (Supporto in materia di anticorruzione e trasparenza alla Regione Sardegna e all'Azienda Ospedaliera Brotzu di

Cagliari - 2016-2017 - 55 ore)

3) Ricerca sugli strumenti di prevenzione della corruzione e dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 nelle società pubbliche;

Collaborazione in materia di anticorruzione, trasparenza e compliance con Confservizi Sardegna (Associazione di soggetti gestori di servizi pubblici).

Coordinatore Commissione Anticorruzione Trasparenza e Privacy di Confservizi Sardegna.

4) Ricerca sugli strumenti di prevenzione della corruzione nel settore sanitario: analisi dei tratti caratterizzanti della corruzione in sanità, analisi delle

criticità individuate nel PNA aggiornamento 2015, processi corruttivi e dinamiche criminali, analisi comparata UE, analisi dell'impatto, etica in sanità,

patti di integrità e monitoring, sistemi e tutele per la segnalazioni di illeciti, buone prassi (Transparency International)

5) Componente del Gruppo interassessoriale di supporto al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Regione Autonoma della Sardegna; 

collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna con particolare riferimento ai temi dell'applicazione dei patti di integrità e monitoring e al 

regolamento whistleblowing per amministrazione regionale e sistema regione (sanità, altri enti, agenzie e partecipate regionali).

Principali settori di riferimento: Enti locali, Sanità, Telecomunicazioni, Energia, Ricerca e sperimentazione, Servizi pubblici locali  

Nome e indirizzo dello studio SLS-STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLO SPISSU – Avvocato - Cagliari 

Precedenti studi e indirizzi Lexjus Sinacta Cagliari – Avvocato Socio – fino al gennaio 2013 

Studio Legale Schirò - Avvocato – fino al maggio 2009 

Studio Legale Associato A.P. & partners - Avvocato Socio – fino al settembre 2007 

Studio Legale Avvocato Marcello Spissu – Avvocato – fino al novembre 2005 

Altri incarichi Dal 2010 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA (ONG - contrasto alla corruzione e promozione dell’etica) 

Componente Comitato Esecutivo (dal maggio 2015) 

Delegato per la regione Sardegna (dal febbraio 2014)  

Componente Gruppo Rule of law, Affari giuridici, OCSE/Anti -bribery Convention e D.Lgs. n. 231/2001 (dal 2010) 

Componente dell'Advisory Board (dal 2014 al maggio 2015) 

Componente Comitato Esecutivo (fino al febbraio 2014) 

Principali attività e 

responsabilità 

Relazioni con istituzioni pubbliche e imprese private 

Partecipazione a gruppi di studio e di lavoro, convegni, seminari e docenze  
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Gestione di progetti di compliance 

Progettazione e realizzazione di attività formative, iniziative di sensibilizzazione e di promozione della cultura della legalità, nonché di definizione, 

comunicazione e diffusione di strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi 

Precedenti esperienze lavorative Dal settembre 1999 a Ottobre 2001 

Praticante avvocato autorizzato al patrocinio dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Cagliari  

Da Luglio 1998 a Luglio 1999 

Praticante avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Cagliari.  

Nello stesso periodo: Consulente in materia di TQM e norme UNI:EN:ISO 9001:1994/2000 prestata a favore di diverse imprese fino al conseguimento 

della relativa certificazione 

Da Aprile 1998 a Giugno 1998 

Unicredit S.I.M. S.p.a. - Filiale di Cagliari 

Promotore Finanziario: Attività di acquisizione, sviluppo e gestione diretta della clientela 

Da Luglio 1997 a Aprile 1998 

Sai Assicurazioni S.p.a. – Direzione Commerciale Cagliari 

Team manager 

Da Settembre 1991 a Giugno 1997  

PrimeConsult S.I.M. S.p.A. Gruppo Generali ex Fidis -Fiat ex Fiat-Montepaschi - Filiale di Cagliari 

Promotore Finanziario: (Previo praticantato, superamento esame per l’esercizio dell’attività di Promotore Finanziario e relativa Iscrizione all’Albo) 

Attività di acquisizione, sviluppo e gestione diretta della clientela 

 Formazione 

Date/Titolo della qualifica 

rilasciata/ Principali 

materie/competenze  professionali 

apprese/Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione/Livello 

di classificazione nazionale o 

internazionale 

1991 La previdenza privata: aspetti tecnico-finanziario, giuridico e commerciale (Prime S.p.a. - Gruppo Fidis Fiat - Milano) 

1991 I fondi di investimento: aspetti tecnico-finanziario, giuridico e commerciale (Prime S.p.a. - Gruppo fidis Fiat - Milano) 

1991 Strumenti del mercato monetario e finanziario (Prime S.p.a. - Gruppo Fidis Fiat - Milano) 

1992 Macroeconomia ed economia della finanza pubblica (Prime S.p.a. - Gruppo Fidis Fiat - Milano) 

1993 Il marketing nel settore dei servizi (Prime S.p.a. - Gruppo Fidis Fiat - Milano) 

1996  Motivazione avanzata e comunicazione strategica (Metaconsulting – Roma) 

1996 Leadership e Management personale e interpersonale basata sui principi (Metaconsulting – Roma) 

1998 The company wide quality control - tecniche di gestione della qualità totale 

1998 I sistemi di assicurazione della qualità delle organizzazioni e Optimum Performance Technology (Formaper - Milano) 

1998 La norma UNI EN ISO 9001:1994 (Formaper Milano)  

2000 Scuola di perfezionamento in Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Processuale civile e Procedura Penale (Scuola di perfezionamento studi 

giuridici - Cagliari) 

2007 Corso di formazione specialistica per l’avvocato penalista – Deontologia - Strategie, tattiche e tecniche della difesa nel processo penale – Le 

investigazioni difensive, intelligence e tecniche di analisi investigativa (Unione Camere Penali Italiane – Roma) 

2008 Tecniche e strumenti di internal auditing e progettazione e implementazione di sistemi di controllo interno  (AIIA - Milano e Roma) 

Studi Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari  

Votazione 105/110 

Tesi in Diritto Finanziario: “Le funzioni della Corte dei Conti in relazione al Rendiconto Generale dello Stato” (Esame delle problematiche relative al 

riassetto dei sistemi di controllo sul Rendiconto da parte della Corte dei Conti, dovuto all’emanazione della Legge n. 20 del 1994 e all’introduzione del 

controllo di gestione) 

Lingua 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

“B2” Inglese “C1” Inglese “B1” Inglese “B1” Inglese “B2” Inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavoro in team e adattamento ad ambienti multiculturali e multidisciplinari  

Buone capacità di comunicazione, leadership e team building  

Capacità e competenze 

tecnico/organizzative 

Capacità di raccolta, analisi strategica e interpretazione di dati complessi e di problem solving  

Strategie, tattiche e tecniche della difesa nel processo penale  

Investigazioni difensive, intelligence e tecniche di analisi investigativa  

Valutazione e Gestione dei fattori di criticità nelle organizzazioni complesse  

Risk Management su standard NATO e ISO 31000 e sul modello ERM e CoSo Report  

Project Management su standard PMI (Project Management Institute)  

Capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza approfondita di Windows, pacchetto Office, Explorer, Outlook, banche dati on line e su DVD, gestionali e applicativi di risk management e 

project management 

 Abilitazioni all’esercizio di  

professioni 

Iscrizione all’Albo CONSOB dei Promotori di servizi finanziari, Commissione Regionale Sardegna (fino al 1998) 

(Data conseguimento 1993) 

Iscrizione Ordini professionali Iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Cagliari (n. 1324/2001)  

(Data conseguimento 5/11/2001 ) 

Corsi post-laurea Corso di formazione specialistica dell’Avvocato Penalista (UCPI - Roma) 

(Data conseguimento 7/1/2008 ) 

Patente di Guida B 

Altro Cultore di Diritto Penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Cagliari 

(Dal 2001 al 2006) 

Iscritto nel Ruolo Normale del personale di assistenza del Corpo Militare della Croce Rossa, XIV Centro di mobilitazione Cagliari – Milite 

(Dal mese di giugno del 2013) 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali riportati nel presente documento, conformemente alle di sposizioni di cui al D. Lgs. n. 

196/2003, per le sole finalità coerenti a quelle per le quali il presente documento viene inviato.  

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati contenuti nel presente documento corrispondono al vero, ed è consapevole delle sa nzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

FIRMA 
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