Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Petrelli Francesco
Via G. Serafino 8, 00196 Roma (Italia)
0639742499
avvfrancescopetrelli@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1980–1983

Praticante Avvocato
Studio Legale Petrelli, Roma (Italia)
-

Redazione di atti e pareri giuridici in materia di diritto penale sostanziale e processuale

-

Redazione di note a sentenza

Partecipazione ad udienze penali presso i Tribunali di primo grado, presso le Corti di
Assise di primo e secondo grado e presso le Corti di Appello, nonchè presso la Corte di
Cassazione
Riorganizzazione, sistemazione, aggiornamento e formazione dello schedario della
Biblioteca giuridica dello Studio
-

Contatti con i colleghi e con i clienti dello Studio

02/06/1983–alla data attuale

Avvocato
Roma (Italia)
Difese penali in numerosi processi anche di rilevanza nazionale ed internazionale in
materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e contro la persona,
dolosi e colposi, con riferimento a quest'ultimo settore una parte importante dell'attività
professionale è stata dedicata alla materia della responsabilità per colpa medica
Difese penali in numerosi processi di omicidio davanti alle Corte di Assise e Corti di
Assise di Appello
Difese penali in numerosi processi per reati associativi per associazione a delinquere
semplice, speciale (ex artt. 75 Legge 357/1975 e 74 Legge 309/1990) e di stampo mafioso
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1975–1980

Diploma di laurea in Giurisprudenza
Università "La Sapienza", Roma (Italia)
- Voto di laurea: 110/110 cum laude
- Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale "La motivazione della sentenza penale e il suo
controllo in Cassazione"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
Altre lingue inglese
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottima capacità comunicativa acquisita nel corso dell'esperienza
professionale
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Capacità di modificare il registro comunicativo a seconda dell'interlocutore (clienti,
professionisti, studenti)

Competenze organizzative
e gestionali

-

Leadership (attualmente supervisore di due giovani colleghi)

Capacità di gestione dell'attività dello studio legale provvedendo alla divisione dei
compiti e delle funzioni al suo interno

- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, ed in particolare Microsoft Word
Competenze informatiche - Buona padronanza di Microsoft Outlook

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

dal 1981 al 1983 collaborazione con la rivista scientifica del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, Temi Romana", con pubblicazione di diversi articoli e note a sentenza
dal 1990 al 1995 collaborazione con la rivista "Critica del Diritto" e con la rivista "il
Giusto Processo" con pubblicazione di numerose note a sentenza e articoli
dal 2001 ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista "Dike" (Eurispes)
pubblicando diversi interventi e commenti su argomenti processual-penalistici
nell'anno 2002 ha collaborato alla edizione del "Rapporto Italia 2002" (Eurispes) con
riferimento alla sezione dedicata al processo penale ed al ruolo dell'avvocatura nella sopcietà e
nel processo
nell'anno 2007 ha organizzato e co-diretto e presentato, per conto della Camera Penale
di Roma ed in collaborazione con Eurispes la ricerca statistica "Indagine sul processo penale"
nell’anno 2015 ha pubblicato “Rischio sismico e principio di precauzione” per conto
della Rivista “Archivio Penale”
negli anni 2014/2015 – 2015/2016 ha pubblicato diversi articoli dedicati alla politica
giudiziaria sui quotidiani "Cronache del Garantista", “Il Tempo”, “Il Foglio”, “Il Corriere della
Sera”, “Il Manifesto”, “Il Sole 24 Ore”

Attività didattica
e Appartenenza a
gruppi/associazioni

-

dal 1994 ha fatto parte del Direttivo della Camera Penale di Roma

Roma

dal 2004 al 2008 ha ricoperto la carica di Vice-Presidente della Camera Penale di

dal 2008 al 2012 è stato Responsabile della Scuola Territoriale di Formazione della
Camera Penale di Roma, organizzando e dirigendo i corsi annuali di formazione di base e di
formazione continua e svolgendo in tale ambito numerose lezioni, conferenze e seminari
dal 2012 al 2014 è stato Direttore del centro studi "Alberto Pisani" della Camera Penale
di Roma, nell'ambito del quale ha organizzato numerosi convegni in materia di diritto penale
processuale e sostanziale, curando anche pubblicazioni scientifiche e di raccolta degli atti
dal 21 settembre 2014 è Segretario nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane con
delega di Giunta alla Formazione
nel Marzo 2015 è stato nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Leonardo
Global Solution S.p.a.
negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ha svolto attività di docenza presso la
“Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali” dell’Università di Roma “Sapienza”
nel 2016 ha partecipato al seminario di formazione presso la Scuola Superiore della
Magistratura sul tema della “tenuità del fatto”
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