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Avv. Giorgio Spallone

Nato a Forlì il 5 agosto 1959,
Diplomato al Liceo Classico “Marco Minghetti” di Bologna, ho conseguito la
laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna nel marzo 1983, discutendo la tesi in
Diritto Processuale Civile con il Chiar.mo Prof. F. Carpi, su “La sospensione dell’esecuzione”,
conseguendo il punteggio di 110 su 110 con lode.
Avviata immediatamente la pratica forense, dal 1985 esercito la professione
di avvocato iscritto all’Ordine Forense di Bologna, abilitato al patrocinio avanti la Corte di
Cassazione.
Svolgo prevalentemente consulenza ed assistenza continuativa a favore di
aziende in tema di contrattualistica commerciale, industriale, rapporti di agenzia, rapporti di lavoro,
diritto bancario, delle assicurazioni e della responsabilità civile.
Ho esperienza nell’attività di consulenza ed assistenza difensiva a favore di
istituti di credito.
Svolgo attività di consulenza ed assistenza in materia di diritto fallimentare,
con esperienza quale legale della procedura concorsuale.
Svolgo attività in procedimenti arbitrali in qualità, sia di difensore, sia di
arbitro, anche di nomina presidenziale.
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Membro delta Camera Arbitrale presso le CCIAA di Bologna e Reggio
Emilia.
Dal profilo dell’assistenza difensiva a privati, mi occupo, prevalentemente, di
affari civili in senso stretto, cioè a dire in materia successoria, di diritto e capacità delle persone,
diritto delle assicurazioni e della proprietà immobiliare.
Negli ultimi anni ho ampliato il mio interesse professionale alla trattazione di
affari penali connessi al diritto bancario, industriale e degli appalti pubblici.
Dall’aprile 2004 all’aprile 2009, ho rivestito la carica di Difensore Civico del
Comune di Bologna.
Nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, ho ricoperto il ruolo di
Collaboratore dell’Ufficio Indagini e della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
Membro A.I.A.S. Associazione Italiana Avvocati dello Sport.
Membro Advisory Board di Harambee Africa International onlus.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Bologna, lì 3 maggio 2018

