
CURRICULUM PROFESSIONALE DELL’AVV. GIANLUCA SPIGOLON 

 

E’ nato a Modena il 17 settembre 1960 e risiede a Rimini dal 1963. 

 

E’ diplomato in Violoncello presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro nel 1982 

con votazione 9,87/10. 

 

Si è laureato in Giurisprudenza a Bologna nel 1988 con la votazione 107/110. 

 

E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Rimini dal 24.11.1992 e dal 23.6.2004 è 

iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. 

 

Dal 1994 ha studio autonomo, attualmente in Rimini, Piazza Ferrari n. 3/c 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

La specializzazione dell’Avv. Gianluca Spigolon è il diritto amministrativo (con 

particolare riguardo alle materie edilizia, urbanistica e appalti pubblici) e il diritto 

civile e commerciale. 

 

A parte la committenza privata, l’Avv. Spigolon è stato affidatario di incarichi da 

parte di pubbliche amministrazioni (o da “organismi pubblici”) fra cui: 

 

1) consulente giuridico per la Regione Emilia-Romagna, Assessorato ai Trasporti, 

negli anni 1997-2001 per la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero (TRC); 

2) consulente giuridico della società consortile Centro Agro Alimentare Riminese 

SpA (con capitale maggioritario che fa capo al Comune di Rimini) dal 1994. 

3) Consulente giuridico dal 1994 al 2001 della Camera di Commercio di Rimini e 

successivamente difensore della stessa in alcuni procedimenti civili e 

amministrativi; 

4) Difensore in materia di appalti del Comune di Santarcangelo di Romagna; 

5) Consulente giuridico del Consorzio di urbanizzazione PEEP Gaiofana di Rimini. 

 

INCARICHI DI PUBBLICO INTERESSE  

 

Per completezza di curriculum il sottoscritto fa  presente di essere stato: 

- consigliere comunale del Comune di Rimini dal 1985 al 1998; 

- assessore nel suddetto Comune dal 1989 al 1992; 

- componente il comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica dal 1995 al 

2006. 

- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 

dal 2005 al 2009; 

- Vicepresidente Banca Carim SpA da maggio 2010 a settembre 2010; 



- Attualmente è Consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Rimini 

 

Rimini, 30 marzo 2015 

Avv. Gianluca Spigolon 


