
 

 
 

 

CURRICULUM   VITAE 

 

SPACCHETTI  PAOLO, nato a Foligno il 05.07.1959, residente in Montefalco, (PG) Via Pietrauta 

n.1, c.f. SPC PLA  59L05 D653Q;  P.IVA 0157806541;  

Indirizzo:  STUDIO LEGALE  SPACCHETTI,  Via Umberto I° n.48;   tel. 0742 – 355740; 357868; 

(fax) 0742 - 359686  e- mail  paolospacchetti@studiolegalespacchetti.it;     

 

Studi: maturità classica conseguita presso il Liceo “F. Frezzi” di Foligno (1977); laurea in 

Giurisprudenza presso l’Ateneo di Perugia, (1982) discutendo la tesi in Diritto Internazionale 

Pubblico dal titolo “Il riconoscimento dei movimenti insurrezionali”, relatore Prof. Giorgio Badiali; 

allievo dei corsi e seminari in Diritto Internazionale Pubblico e Privato presso l'Accademia di Diritto 

Internazionale dell’Aja (NL) (1984); pratica forense svolta presso lo Studio Legale Picuti;  iscrizione 

all’albo dei Procuratori dell’Ordine di Perugia (1986); iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati 

di Perugia (1993) Albo della Cassazione (2002); partecipazione alla Scuola per la Formazione di 

Arbitri Nazionali ed Internazionali presso l’Associazione per l’Insegnamento e lo Studio 

dell’Arbitrato e del Diritto del Commercio Internazionale (1998);  

 

Membro:  

CREDIMPEX ITALIA, Associazione per lo Studio dei Crediti Documentari; membro del Comitato 

dei Legali;  

IBA, International Bar Association;  

UIA, Union International des Avocats;  

AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati;  

CAMERA ARBITRALE dell’UMBRIA; con incarico per la revisione dello statuto e del 

regolamento; 

CONSIGLIO DIRETTIVO CO.FI.RE. dell’Umbria quale rappresentante della Regione 

dell’Umbria; 

AIA, Associazione Arbitrato Italiana;  

CAMERA DI COMMERCIO ITALO GIAPPONESE in Tokyo; 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO ALBANESE in Tirana; 

IL TRUST in ITALIA 

ICC  - Camera di Commercio Internazionale - membro della Commissione Diritto e Pratiche 

del Commercio Internazionale; 

CAMERA CIVILE di Perugia; 

ROTARY Club di Foligno; 

ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIER; 

ACCADEMIA DELLA CUCINA ITALIANA, delegazione di Assisi 

 

Attività: consulenza legale nel campo del diritto commerciale, societario e bancario svolta in sede 

giudiziale, stragiudiziale,  con particolare attenzione al diritto per il commercio internazionale e agli 

istituti giuridici più diffusi quali la costituzione di joint- ventures; contrattualistica internazionale nel 

campo della distribuzione di prodotti, sub - fornitura; agenzia, concessionari di vendita; licenza di 

marchi e brevetti; costituzioni di società estere e miste; assistenza e consulenza per la partecipazioni 

a gare di appalto internazionali. Consulente per iniziative relative alle misure di accompagnamento 

SIMEST – (dal settembre 2000 impegnato per la realizzazione di uno studio di fattibilità in Iran 
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rappresentando un gruppo agro – alimentare di Parma). 

 L’attività professionale è estesa a tutte le aree geografiche avendo intrattenuto rapporto con 

Paesi quali Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Repubblica del Sudafrica, Thailandia, 

Singapore, Hong – Kong, Israele, Indonesia, Iran, Ghana, oltre ai Paesi dell’Europa Orientale e 

Occidentale. 

In materia di crediti documentari, un provvedimento d’urgenza chiesto ed ottenuto dalla 

Magistratura ordinaria è stato recensito nella rivista giuridica “Banca, Borsa e Titoli di Credito”, 

edizione gen. – feb. 1992; nella rivista “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, ed. sett. – 

ott. 1991 con commento di A. Giampieri; su “Il Credito Documentario “ di Concetto Costa, UTET 

97 e, da ultimo su il “Commentario alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari”, 

edito nel 1997 dalla Camera di Commercio Internazionale di Roma e Parigi. 

Dal 1998 è titolare dell’omonimo Studio Legale che si compone di altri sei collaboratori in 

grado di coprire altri settori del diritto. Avvalendosi di stabili rapporti con altre simili strutture, lo 

Studio Legale è presente a Roma (Via Luigi Boccherini  - Studio De Angelis)  e a Milano (Via 

F.Franchetti – Studio Gianzi). 

Dal giugno 2000 è consulente commerciale e legale dell’Ambasciata del Ghana rappresentata 

dall’Ambasciatore, H.E. Sig.ra Aanaa ENIN. 

Consulente dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico ed Internazionalizzazione, 

Ada Girolamini, con specifico incarico per il coordinamento della missione economica della Regione 

dell’Umbria a Nuova Delhi in occasione della visita del Presidente della Repubblica Azelio Ciampi 

dal 14 al 18 febbraio 2005; 

Consulente legale della missione imprenditoriale a Doha (Qatar) - novembre 2014 denominata 

“Brand Italy”;  

Consulente legale della missione imprenditoriale  marzo  - ottobre 2015 al Food International 

Fair di Tallin (Estonia)  

Nominato componente della Task Force Cina istituita dal MISE dal Ministro Di Maio, 

sottosegretario Geraci, nell’ottobre 2018, nel gruppo di lavoro Regolamenti  - Import & Export – 

Foord & Beverage – Legal IPS –  

Fondatore di Legal Hackers Perugia 6 aprile 2019 

 

Collaborazioni: reciproci scambi di collaborazione costituendo loro punto di riferimento in Italia 

vengono intrattenuti con lo studio legale Morgan, Lewis & Bockius di Los Angeles – branch di Tokyo; 

con lo studio Jones, Day, Reavis & Pogue di Los Angeles, - branch di New York; con Drinker, Biddle 

e Reath di Philadelphia; con lo studio Hiroshi Saito di Osaka; con lo studio Simons di Monaco di 

Baviera; Brahimaj & Ferizaj a Tirana, Kalo & Associates nei Balcani (cfr.  

www.legalcommunity.com; ) 

 

Autore: 

- dell’articolo “Project Finance”, pubblicato in Vita d’Impresa n.5/1999 mensile di informazione 

CONFAPI Perugia;  

- dell’articolo “Sono cambiati gli INCOTERMS”, pubblicato in Vita d’Impresa n.3/2000, mensile di 

informazione CONFAPI  Perugia; 

- dell’articolo “Joint – Venture, per unire interessi economici comuni” in TEMPO ECONOMICO, 

anno 38°, n.417, luglio/agosto 2000;  

- della sezione “Le forme giuridiche di penetrazione di un nuovo mercato” nel saggio “PMI 

competitive nel mercato globale” di Ivano Serre, Ed. Augusta – Mortarino; da pag. 123 a pag.133 

- della monografia pubblicata su “Quaderni di CREDIMPEX”, edizione settembre 2000, dal titolo: 

“Le garanzie bancarie internazionali: l’evoluzione degli ultimi anni dal punto di vista 
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giurisprudenziale e dottrinale”; 

- della monografia pubblicata su “Quaderni di CREDIMPEX”, edizione settembre 2001 dal titolo: 

“Brevi considerazioni in materia di legge applicabile alle garanzie bancarie internazionali” 

- “Il credito documentario nel commercio internazionale” edito in “Diritto e Pratica delle Società” 

edizione Sole 24 Ore n.7/2002; 

- articolo “Il decreto ingiuntivo valica le frontiere nazionali” edito in Rassegna Giuridica Umbra; 

1/2004, pag.142 e seg.ti 

- monografia dal titolo: “INDIA – Linee generali del sistema giuridico relativo agli investimenti 

esteri”, pagg.56, 17.2.2005; 

- monografia dal titolo provvisorio: “Lezioni di Diritto del Commercio Internazionale” attualmente 

disponibile in dattiloscritto;  

- febbraio 2006, commento agli art.li 1683 – 1689 del Codice Civile sul trasporto di cose de “Il 

commentario al Codice Civile”, Ed. Perlingieri  - Zanichelli, Collana del Notariato;  

- articolo “Alcune considerazioni in materia di concordato preventivo dopo la riforma del 

D.L.n.35/2005 e la legge di conversione 80/2005” in  Rassegna Giuridica Umbra, nuova serie 

semestrale 1/2007, pag. 56 e seg.ti;  

- articolo “La nuova disciplina dei crediti documentari ” in “Diritto e Pratica delle Società” , Ed. Il 

Sole 24Ore pag.37 – 44,  n.17 del 24 settembre 2007; 

- brochure “La gestione e il recupero del credito in ambito EU e internazionale” in occasione del 

Convegno presso il Centro Estero della Camera di Commercio di Perugia sul tema “Credito 

Commerciale Internazionale” ; 

- articolo “Product Placement: quando diritto e marketing si incontrano” pubblicato su Rassegna 

Giuridica Umbra. Edizione 2013, pag. 241 – 260;  

- pubblicazione per Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona dal titolo “Brevi considerazioni 

e commenti in materia di anatocismo” – dicembre 2015;  

- pubblicazione su Diritto 24 del 27.11.2018 dal titolo “Dopo di Noi” e gli strumenti giuridici di 

attuazione” 

 

 Relatore:  

- al seminario tenuto il 20.6.97 in sede CONFAPI di Perugia ed organizzato dal Consorzio Export 

“Umbria Produce” dal titolo: “I principali aspetti legali nelle transazioni internazionali”;  

- al seminario tenuto il 22.5.98 in sede CONFAPI di Perugia organizzato dal Consorzio Export 

“Umbria Produce” in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia dal titolo: 

“Finanziamenti ed aspetti legali del partenariato”; 

- all’incontro del 6.11.98 con aziende umbre in sede CONFAPI dal titolo: “La recente legge sulla 

subfornitura nelle attività produttive e i mercati transnazionali;  

- al convegno del 4.12.98 presso l’Auditorium di Foligno sul tema “Ricostruzione di qualità,  la legge 

61/98 e normative attuative: interpretazione ed applicazione” quale autore, su incarico del Ministro 

della Protezione Civile, Prof. Barberi e del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Prof. 

Bracalente, di uno studio comparato tra le legislazioni dell’emergenza in vigore negli Stati Uniti e in 

Giappone al verificarsi di eventi sismici;  

- al convegno del 15.12.98 presso l’ANACI, Sezione Regionale dell’Umbria, sul tema “Istituzione 

della Camera Arbitrale Umbra per la risoluzione di controversie in materia di natura immobiliare e 

condominiale” quale esperto in materia di arbitrato nazionale ed internazionale; 

- al convegno dell’8.6.2000 presso l’API Bologna, Hotel Sheraton sul tema “PMI competitive nel 

mercato globale” trattando l’argomento relativo alle problematiche giuridiche legate alla 

negoziazione di un contratto internazionale; 

- all’Assemblea Annuale di CREDIMPEX, (associazione per l’analisi, studio delle tecniche, 



 

 

strumenti e problematiche inerenti la gestione delle operazioni con l’estero e in particolare quelle 

documentarie) tenutasi a Modena il 16.6.2000 sull’argomento “Le garanzie bancarie internazionali: 

l’evoluzione degli ultimi anni dal punto di vista giurisprudenziale e dottrinale” 

- all’incontro tenutosi a Perugia il 18.10.2000, Giunta Regionale, Sala d’Onore di Palazzo Donini, 

con l’Ambasciatore del Ghana in Italia, S.E. Aanaa Enin e dell’Ambasciatore d’Italia in Ghana, S.E. 

dr. Giancarlo Izzo, in occasione dell’invito all’evento “Eurochocolate” da parte della dott.ssa Ada 

Girolamini, assessore regionale al commercio internazionale; 

- al convegno del 7.12.2000 presso l’Hotel Park di Perugia, organizzato dal Consorzio Umbria 

Produce e API Perugia dal titolo “Gli strumenti di finanza agevolata per l’internazionalizzazione 

delle PMI: la SIMEST e il nuovo decreto 136/2000” sul tema “La negoziazione contrattuale a 

garanzia dell’investimento”; 

- al convegno del 3.6.2001 tenutosi presso la Cassa di Risparmio di Ferrara con gli operatori del 

commercio con l’estero dal titolo “Il rapporto operatore economico e banca nell’utilizzo del credito 

documentario”; 

- all’incontro del 29.6.2001 presso la CONFAPI di Perugia con gli operatori umbri dal titolo “Le 

forme di pagamento negli scambi internazionali”; 

- al seminario del 6.7.2001 presso il Consorzio Export “Umbria Produce” dal titolo “Strategie e forme 

giuridiche per la penetrazione dei mercati internazionali”; 

- alla tavola rotonda del 10.4.2002 presso l’Ordine dei Commercialisti di Perugia dal titolo “Prassi 

ed esperienza in materia di contrattualistica internazionale”; 

- alla Business Week a New Delhi dal 14 al 18 febbraio 2005, in occasione della visita di Stato del 

Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi, sul tema “INDIA, Linee generali del sistema giuridico 

relativo agli investimenti esteri”;  

- al COMEX di Perugia in data 9.3.2005 sul tema: “Il mercato cinese e l’ordinamento giuridico di 

riferimento”;  

- al convegno del 22.11.2011 presso il Centro Estero della Camera di Commercio di Perugia sul tema 

“Credito Commerciale Internazionale” dal titolo “Aspetti legali e processuali per il recupero del 

credito internazionale in ambito EU e non EU”; 

- al convegno del 13.7.2012 presso l’Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, 

sul tema “Il Product Placement, ieri oggi e domani”; 

- al Convegno del 6.3.2015 presso la Camera di Commercio di Perugia, sul tema “Voluntary 

Disclosure, linee guida per l’emersione dei capitali italiani all’estero”. 

- al Convegno del 17.11.2016 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci in Foligno, sul tema “La tutela 

della persona e dell’impresa tra esigenze di protezione e di passaggio generazionale” a cura di Banca 

Euromobiliare;  

- al convegno Incontri di Educazione Finanziaria per l’Impresa e la Famiglia il 30.3.2017 a Perugia, 

Sala dei Notari, sul tema “Il Trust, opportunità ed insidie, aspetti giuridici e fiscali”; 

- al convegno Incontri di Educazione Finanziaria per l’Impresa e la Famiglia l’11.5.2017 a Perugia, 

Sala dei Notari, sul tema “I patti parasociali come strumento per realizzare il passaggio 

generazionale”; 

- all’incontro organizzato presso lo Studio Legale Spacchetti il 15 giugno 2017 con il Presidente di 

SIMEST Spa – CDP - dott. Salvatore Rebecchini sul tema “Accesso e sviluppo sui mercati 

internazionali”; 

- all’incontro a Deruta presso la Sala Consiliare il 23 aprile 2018, all’incontro con il Sindaco e le 

imprese della Ceramica dal titolo: “Internazionalizzazione della filiera della ceramica, opportunità 

ed insidie”; 

- al convegno de IL SOLE 24 ORE e Camere Civili del 14.9.2018 in Trevi (PG) dal titolo “Crisi 

d’impresa: reagire o subire” con l’intervento dal titolo “Trust e crisi d’impresa”;  



 

 

- al workshop organizzato dallo Studio nell’ambito del Glocal Economic Forum ESG89 del 12 ottobre 

2018 dal titolo “Internazionalizzazione: percorso ad ostacoli senza competenza e preparazione nel 

nuovo scenario globale” all’Hotel Decò – Ponte San Giovanni; 

- alla Giornata di Studio “Uno sguardo al futuro” organizzato dallo Studio Associato Pietrella  - Bruè 

il 27 ottobre 2018 presso Villa Anitori Prestige Relais e Spa, dal titolo “Strumenti e risorse nei 

processi di internazionalizzazione”; 

- al Forum dell’Expo Elettronica del 16 marzo 2019 in Bastia Umbra (PG), Centro Fiere Maschiella, 

dal titolo “BLOCKCHAIN - Nuovi scenari operativi per l’impresa, il mercato e l’economia”; 

- relatore al III° Convegno Annuale Rapporti Banca – Impresa, Aspetti di diritto e di economia, 

Ancona 8 aprile 2019 dal titolo “Nuove prospettive nelle forme di pagamento nel commercio 

internazionale alla luce della tecnologia blockchain”; 

- organizzatore e fondatore di Legal Hackers Perugia con evento del 6 aprile 2019 presso Living Cafè 

del Ristorante del Sole con intervento del prof. Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e del libro 

“Blockchain, Intelligenza Artificiale e I.o.T” 

  
Docente: 

- incarico per l’insegnamento di Diritto del Commercio Internazionale nell’ambito del corso istituito 

dal Fondo Sociale Europeo per “Consulente di Servizi Europei per le Imprese” tenuto in Perugia, 

giugno – settembre 1999;  

- incarico per l’insegnamento di contrattualistica internazionale e problematiche giuridiche legate al 

commercio elettronico in ambito CONFAPI di Perugia. Progetto Iniziativa Comunitaria ADAPT – 

“Service Center on Internet to support export and intra  - EU trade of SMEs” – maggio  - giugno 

2000 

 - collaborazioni didattiche – professionali con l’Istituto di Diritto Civile presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Perugia, in materia di diritto privato comparato; Prof. Alberto Donati; dal 2000 

- cultore del Diritto del Commercio Internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Camerino; dal 2001 

- docente per l’insegnamento di Diritto del Commercio Internazionale, Facoltà di International Legal 

Affairs, presso la Link Campus, University of Malta, ROMA. anno 1999 

- docente incaricato per l’insegnamento di Dispute Settlements, Facoltà di International Legal Affairs, 

presso la Link Campus, University of Malta; anno 1999 

- membro del Comitato Scientifico nei corsi per Master in International Legal Affairs istituiti presso 

la Link Campus University of Malta, anno 1999;  

- incarico per l’insegnamento di Diritto del Commercio Internazionale presso l’Università di 

Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2001 – 2004, riconfermato per ulteriore 

triennio; 

- incarico per l’insegnamento di contrattualistica e forme di pagamento internazionali nell’ambito del 

corso istituito da FSE e realizzato in sede CONFAPI dell’Umbria, marzo – aprile 2002; 

- cultore del diritto per l’insegnamento di Diritto Privato alla Facoltà di Giurisprudenza, Università 

di Camerino; 

- incarico per l’insegnamento in materia di contrattualistica internazionale al corso di Formazione di 

II° livello presso NEMETRIA dal titolo “Woman & Fashion” da settembre 2005 a febbraio 2006; 

- professore a contratto per l’insegnamento del Diritto del Commercio Internazionale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Camerino sin dal 2005 e attualmente riconfermato; 

- professore a contratto per l’insegnamento della Contrattualistica Internazionale presso l’ateneo di 

Ascoli Piceno, Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2008 - 2009, 

- docente incaricato per la Scuola per le Professioni Legali presso Macerata per il modulo “Profili 

sostanziali e processuali del diritto del commercio internazionale” per l’anno 2007 – 2008 e 2009; 



 

 

- professore a contratto per l’insegnamento di Diritto dei Contratti Internazionali presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Camerino, per l’anno accademico 2009 – 2010; 

- professore a contratto per l’insegnamento del Diritto dei Trasporti presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Camerino, per l’anno accademico 2010 – 2011; 

- professore a contratto per l’insegnamento di Contrattualistica Internazionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Camerino, per l’anno 2011 – 2012;  

- docente incaricato per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di 

Macerata e Camerino per il modulo “Profili Sostanziali e processuali del diritto del commercio 

internazionale” per l’anno accademico 2012 – 2013;  

- docente al Master in Export Management per il modulo “Le forme di pagamento internazionali”  

ISTAO (Istituto Adriano Olivetti)  in collaborazione con Università degli Studi di Camerino, 

Università Politecnica delle Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, 

aprile - settembre 2013,   

- docente al Master in Export Wine Management, Università di Camerino e Macerata, gennaio 

2015/2016 in materia di contrattualistica internazionale, forme di pagamento, INCOTERMS 2010;  

- docente al Master di II livello “Management delle Aree e delle Risorse Acquatiche Costiere” 

(MARAC) settembre 2016 per il modulo “Internazionalizzazione delle  filiere ittiche”; 

- docente al Master in Export Wine Management, Università di Camerino e Macerata, gennaio 

2017/2018 per l’insegnamento dal titolo “Lineamenti di contrattualistica internazionale” – Civitanova 

Marche 1 luglio 2017; 

- docente al Master BSA Business Sales Academy, 23.3.2018 – Assisi dal titolo “Nuove frontiere del 

Diritto del Commercio Internazionale” e “Aspetti doganali, di trasporto e di pagamento nel diritto 

del commercio internazionale”;  

- docente al Convegno Annuale “Rapporti Banca e Impresa fra Diritto ed Economia” in Loreto il 18 

Maggio 2018 con intervento dal titolo “Caso di simulazione per indebiti da illeciti bancari”:  

- docente al Master dell’Università degli Studi di Camerino per “Manager dei Processi innovativi per 

le start up culturali e creative”, anno accademico 2018/2019 del modulo “Gli aspetti legali e 

regolamentari dell’Equity Crowdfunding”;  

- docente al Master dell’Università degli Studi di Camerino, “Wine Export Management” anno 

2018/2019 per l’insegnamento dal titolo “Best Practice e Study Cases in Lineamenti di 

contrattualistica internazionale” 

 

 

Altre attività: 

- membro della Commissione di Sconto presso la Cassa di Risparmio di Foligno;  

- membro della delegazione italiana del Centro Internazionale per la Pace nel Mondo (ONU) in visita 

in Honduras e ospite del Presidente della Repubblica dell’Honduras (1987);  

- ex presidente dell’Ente “Fuga del Bove” di Montefalco; 

- corrispondente pubblicista per la testata “La Nazione”; 

- collaborazioni giornalistiche in materia giuridica – economica - finanziaria per “Il Globo – 12 Ore” 

di Roma, “Selling” di Roma; “Umbria Economia” inserto de “Il Corriere dell’Umbria”; “Vita 

d’Impresa” periodico di informazione della CONFAPI; “Holding Italia Trend”, “Tempo Economico” 

di Milano, “Il Notiziario” in materia assicurativa; “Diritto e Pratica delle Società” Ed. Sole 24ORE 

e per altre news periodiche emesse da vari organismi regionali, nazionali ed internazionali; 

- responsabile della rubrica giuridica all’interno della pubblicazione “PMI Market & Marketing”, 

Rivista della Piccola e Media Imprenditoria Italiana,  

- giornalista free lance accreditato presso il Ministro della Difesa (inviato per conto della Marina 

Militare Italiana in Golfo Persico in occasione del conflitto Iran- Iraq);  



 

 

- segretario generale del Comitato per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo di Foligno 

(2011 – 2012 – 2013 ); 

 

 

Lingue: inglese e francese.       

 

Foligno,  28.3.2019 


