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CURRICULUM VITAE
AVV. GAVINO SPIGA
omissis

∗ Nato

omissis

il 25 maggio 1955

omissis

;

∗ Titolare di studio: STUDIO LEGALE SPIGA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE,
Dolo (VE), Via Vittorio Veneto n. 17, Tel. 041.412712 – fax 0415100459, e-mail
studiolegalespiga@studiolegalespiga.it;
∗ Laureato il 13 novembre 1978 in giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli
Studi di Padova;
∗ Avvocato dal 30 marzo 1982;
∗ Abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione dal 1997;
∗ Collaborato con il Dott. Lunelli, Avv. Ferrata e Avv. Consolo;
∗ Occupazione prevalente:
- diritto civile, diritto di famiglia (separazioni, divorzi), successioni e diritto del
lavoro;
- assistenza alle imprese: diritto societario e commerciale, in sede precontrattuale,
contrattuale e post-contrattuale, cessione/acquisto aziende e partecipazioni societarie,
diritto fallimentare (esperienza nell’assistenza di numerose imprese nella procedura di
concordato preventivo, dalla redazione del ricorso a tutte le successive incombenze
sino all’ammissione della procedura, collaborazione con curatori fallimentari e
commissari giudiziali);
- recupero di crediti (intimazioni di pagamento, ricorsi per ingiunzione, pignoramenti
mobiliari/immobiliari/presso terzi, istanze di fallimento, procedure per rilascio di
immobili);
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- assistenza alle banche: diritto bancario, procedimenti esecutivi immobiliari/mobiliari
e presso terzi;
- diritto penale;
∗ Principali studi professionali con sui si sono intrattenuti e si intrattengono rapporti di
collaborazione:
- Studio Legale Zitiello e Associati (Milano);
- Studio Legale Civale Associati (Milano);
- Studio Legale De Sanctis, Mangelli, D’Errico (Roma – Avv. Carlo D’Errico);
- Avv. Gianfranco Crovace (Treviso);
- Avv. Pier Carlo Scarlassara (Vicenza);
- Avv. Gianfranco Ambrosini (Verona);
- Avv. Gianni Mancini (Rovigo);
- Avv. Glauco Castellani (Pordenone);
- Studio Carnelutti (Napoli – Avv. Roberto Tallarico);
- Avv. Lorenzo Dell’Anno (Firenze);

