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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIO SPOTORNO

Indirizzo

STUDIO: VIA GHIRARDI,

Telefono

019/692018

Fax
E-mail

42, 17027 PIETRA LIGURE

019/6816819
mariospot@libero.it
PEC: mario.spotorno@ordineavvocatisv.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/04/1946

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

L’attività libero professionale è sempre stata svolta in Studi
professionali privati, dapprima a Genova (Studio Legale avv. Eugenio
Spotorno) dal 1982 al 1988), poi a Finale Ligure (Studio Legale
Spotorno) dal 1988 al 2008, infine a Pietra Ligure in forma associata
(Studio Legale Associato Spotorno-Calleri) fino a tutt’oggi.

• Principali mansioni e responsabilità

Sotto il profilo dell’esperienza professionale il sottoscritto ha
maturato esperienza nel diritto civile, penale e del lavoro, nel campo
dell’assistenza, consulenza e difesa sia di privati, persone fisiche e
società, sia della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali
[Comune di Finale Ligure (prima dell’assunzione del legale interno),
Comune di Albenga, Ente Regione Liguria]. L’attività prevalente negli
ultimi quindici anni è stata svolta a favore deli enti del S.S.N.
operanti nella Regione Liguria sia nel campo contenzioso che in
quello stragiudiziale e di consulenza.
Da oltre quindici anni consigliere del C.O.A. di Savona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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28/10/1981
Diploma di Laurea di Dottore in Giurisprudenza conferita
dall'Università degli Studi di Urbino.
Frequentazione con abilitazione finale del corso per Mediatore civile
professionista.
Frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio
organizzati periodicamente dal Consiglio Ordine Avvocati di Savona.
Partecipazione ai Congressi biennali indetti dal Consiglio Nazionale
Forense.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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01/12/1981
iscritto al Registro praticanti Procuratori legali tenuto dal Consiglio
dell’Ordine Avvocati e Procuratori di Genova
1/03/1982 –
iscritto Registro speciale dei Patrocinatori Legali tenuto dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Genova;
26/02/1986 –
Iscritto all’Albo dei Procuratori Legali tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e Procuratori di Genova
11/03/1988 –
iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Savona;
26/11/2004 iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori tenuto
dal Consiglio Nazionale Forense
11/03/2011
Istituto Lodo Arbitrale: Corso di Mediatore civile professionista
tenutosi presso il C.O.A. di Savona – Attestato di Mediatore Civile
professionista rilasciato all’esito positivo dell’esame finale.

ITALIANA

Francese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

A-B
Patente nautica senza limiti

1. elenco cause patrocinate

