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-   Iscritto all'albo dei patrocinatori legali presso il Distretto di Corte d’Appello di Brescia 

dal 9/11/96.

-  Avvocato dal 29.06.2000, particolarmente attivo nel settore delle discipline penalistiche,

nonché  iscritto  nei  registri  degli  avvocati  che  hanno  conseguito  anche  le  speciali

abilitazioni ad esercitare la funzione difensiva, d’ufficio, sia nei procedimenti penali

ordinari, sia in quelli minorili. E’ iscritto nello speciale registro dei difensori  abilitati

all’esercizio del gratuito patrocinio. Cassazionista dal 2012.

-  L’ambito  di  attività  del  proprio  studio  ha inizialmente  sviluppato  una  particolare

esperienza nel settore del diritto penale, specie con riferimento al diritto penale del

lavoro e dell’ambiente ed al diritto penale dell’economia e d'impresa; inoltre, l’attività

professionale si è profusa e specializzata in processi aventi per oggetto imputazioni per

reati omissivi impropri, nonché reati di colpa medica, di colpa datoriale (sicurezza sul

lavoro)  e  reati  tributari;  da  ultimo,  con  la  partecipazione  a  rilevanti  procedimenti

penali aventi ad oggetto la responsabilità da illecito amministrativo e da illecito penale

delle società, ha sviluppato una particolare competenza in tema di applicazione della

normazione di riferimento e di procedimenti relativi alla L. 689/81 ed ai Dlgs 231/01 e

81/08  e  succ.mod.,  soprattutto  per  quanto  concerne  la  predisposizione  di  modelli

organizzativi e la copertura del ruolo di organismo di vigilanza.
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L'avv. Luigi Maione ha inoltre ricoperto l'incarico di difensore civico del comune di

Pralboino (Bs),  di  consulente legale dell'azienda consortile  (dei  comuni dell'ambito

ASL 12 di Brescia) per i servizi alla persona Valsabbia Solidale (2012 -2015), e di

presidente del Cda dell'azienda consortile dei comuni della Bassa Centrale Bresciana

per i servizi alla persona, contribuendo alla definizione della stesura delle linee guide

del relativo Piano di Zona (2011 – 2015).

In ambito accademico, l'avv. Luigi Maione, laureato a pieni voti presso l'Università degli

Studi di Milano nel 1995, si è in seguito diplomato alla Scuola di specializzazione per

le professioni forensi presso la medesima università (1997), ove è divenuto cultore

della materia nelle discipline giuridiche di storia e teoria generale del diritto (1996);

nel 1996 è divenuto ricercatore Eulo a tempo parziale e dal 2002 ha ricoperto incarichi

di  docente  a  contratto  d'insegnamenti  curriculari  presso  l'Università  degli  Studi  di

Brescia nelle materie di storia del diritto medievale e moderno, storia del diritto e della

procedura  penale,  storia  del  diritto  commerciale,  storia  della  previdenza  sociale  e

storia  del  pensiero  giuridico  moderno  (anche  presso  la  Scuola  superiore  di

specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Brescia, di cui è

membro  del  consiglio  direttivo);  presso  quest'ultimo  Ateneo  è  stato  membro  del

consiglio  di  facoltà  e  del  consiglio  di  dipartimento  di  Giuriprudenza.  E'  autore  di

numerose pubblicazioni e ha partecipato a numerosi convegni specialistici nell'ambito

scientifico accademico di riferimento. 

Con osservanza, Brescia 11 settembre 2017.

avv. Luigi Maione
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