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Profilo 
L’attività professionale svolta dall’avv. Emanuele Spina, prima in qualità di 
collaboratore in studi di primo piano del Foro fiorentino e poi quale titolare del 
proprio studio professionale, si è sempre rivolta eminentemente al diritto 
commerciale e fallimentare, svolgendo attività di consulenza ed assistenza a 
imprese e curatele fallimentari. 

A seguito del sempre più crescente bisogno di consulenze da parte dei propri 
clienti e della stretta attinenza con la materia commerciale e fallimentare, l’avv. 
Emanuele Spina ha approfondito lo studio del diritto bancario, svolgendo anche 
in questo settore attività di consulenza per imprese e curatele fallimentari. 

Infine, l’avv. Emanuele Spina coltiva con passione lo studio del diritto dei beni 
culturali, con particolare riferimento alle problematiche legate alla circolazione 
internazionale delle opere d’arte, assistendo primari operatori del settore 
(antiquari, spedizionieri e case d’asta, sia italiani che esteri). 

L’avv. Emanuele Spina cura il proprio aggiornamento professionale nelle materie 
sopra indicate. 

Caratteristica precipua del professionista è la creazione di una rete di consulenti, 
accuratamente selezionati in modo da garantire alla clientela una elevato livello 
di assistenza, specie nelle materie dove maggiore è il tecnicismo (ad esempio, in 
materia bancaria per le analisi di matematica finanziaria o nel settore dei beni 
culturali per ciò che attiene l’esame storico artistico di un’opera). 

Esperienza 
Iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti — 2017 

apertura dello studio legale IURECONSULTI — 2008 
dal 2016 lo studio ha aperto anche una sede secondaria a Grosseto 

Iscrizione all’albo degli avvocati  — 2004 
  

Istruzione 
Università degli Studi di Firenze — 2000 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza a seguito di discussione della tesi dal titolo 
Il lavoro nelle organizzazioni di volontariato” 

Voto conseguito: 105/110 

Principali competenze ed attività formative 
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Competenze acquisite nell’ambito del diritto commerciale, diritto fallimentare e 
diritto bancario, certificate con delibera  del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze n. 2 del 2 febbraio 2011 

attestato di partecipazione al Corso per curatori fallimentari e professionisti delle 
procedure concorsuali svoltosi in 12 lezioni dal settembre 2016 a marzo 2017, 
organizzato dalla Fondazione Avvocatura Toscana 

in attesa di certificazione dell’avvenuto adempimento agli obblighi formativi per il 
triennio 2014/2016  

Referenze extracurriculari 
Conservatore nel Magistrato della Venerabile Confraternita della Misericordia di 
Rifredi dal 2005 al 2017 

Membro del Comitato Provinciale UNEBA di Firenze dal 2006 al 2011 

Consigliere di amministrazione di Compagnia delle Misericordie dal 2008 al 
2009 

Consulente per organismi di volontariato per conto dei quali ha collaborato con 
l’Assessorato per il Diritto alla Salute della Regione Toscana nella stesura della 
proposta di legge “modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 
(disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 200, 
n. 25 (disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto 
sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-
urgenza” 

Consulente per organismi di volontariato per conto dei quali è stato ascoltato 
dalla IV Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della 
Toscana 

assicurazione professionale 
L’avv. Emanuele Spina è assicurato contro i rischi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività professionale con polizza n. 744825 (17) emessa da HCC 
international Rappresentanza Generale per l’Italia per un massimale di € 
1.000.000,00
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