Avv. Salvatore Spitaleri

CURRICULUM VITAE
di Salvatore Spitaleri

DATI ANAGRAFICI

STUDI,
ATTIVITÀ
FORMATIVE E
TITOLI
CONSEGUITI

Cognome: Spitaleri
Nome: Salvatore
Data di nascita: 30/09/1967
Luogo di nascita: Udine
Residenza: 97/1, via della Cernaia, 33100 Udine (UD)
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato e padre di due figli
Codice Fiscale: SPT SVT 67P30 L483W
Professione: avvocato
Studio professionale: via Cosattini, 20 – 33100 Udine
Recapito e-mail: s.spitaleri@avvocatispitaleriromanini.com
Recapito pec: salvatore.spitaleri@avvocatiudine.it
Recapito tel: 0432/227646 – 227830 (fax)
Codice fisc. E P. IVA Studio Ass.: 02172870301

MATURITÀ CLASSICA conseguita presso il Ginnasio-Liceo “Jacopo Stellini” di
Udine nel 1986.
LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova nell’a. a. 1992/1993, con una tesi su “La legge n. 142/1990 e gli accordi
di programma”. Relatore il prof. Mario Bertolissi, Docente Ordinario di Diritto
Pubblico Generale.
Iscrizione all’Albo dei Procuratori legali dal 1996, in seguito al conseguimento
dell’esame di abilitazione professionale, sostenuto e superato nella sessione
1995.
Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Udine.
E’ abilitato al patrocinio avanti alle Supreme Corti.

PROFESSIONE ,
INCARICHI,
ALTRE ATTIVITÀ

Dopo la laurea, ha collaborato con lo Studio Legale Associato Petiziol, con sede a
Udine, divenendone socio nel 1995.

E CONSULENZE

Avvocato dal 1997 e dal 2000 socio dello Studio legale associato Spitaleri e
Romanini con sede a Udine, si occupa di diritto civile in generale ed in modo
particolare di diritto del lavoro, diritto amministrativo, pubblico impiego,
responsabilità civile.
Svolge l’attività di consulente legale per alcune amministrazioni locali della
provincia di Udine nonché per società partecipate dagli enti locali.
Dal 1994 al 1996, ha esercitato le funzioni di Vice Pretore Onorario presso la
Pretura Circondariale di Udine e ha svolto funzioni di Giudice Onorario nel
Collegio penale del Tribunale di Udine.

Dal 1995 al 2000, ha ricoperto l’incarico di Segretario dell’Unione Enti Locali
del Friuli Venezia Giulia, che, per conto di circa 150 amministrazioni locali della
regione, cura programmi e corsi di formazione e aggiornamento del personale.
Ha partecipato quale consulente legale della Regione Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito dei progetti Interreg tra Regione FVG, Carinzia e Veneto.
Dall’aprile 2004 e fino al 30 ottobre 2009, è stato Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato dell’Interporto Cervignano del
Friuli S.p.A., società regionale del Gruppo Friulia e concessionaria della Regione
FVG, per lo sviluppo della logistica ed intermodalità, portando a termine
investimenti infrastrutturali e gare pubbliche per circa 60 milioni di euro. In tale
periodo, ha fatto parte dl Consiglio Direttivo dell’Unione Interporti Riuniti,
associazione, all’interno di Confindustria in Roma, che raccoglie gli interporti
nazionali.
Dall’anno accademico 2007/08 al 2013, è professore a contratto dell’Università
degli Studi di Trieste e di Udine, per l’insegnamento di diritto privato e pubblico
nel Corso di Laurea Specialistica interateneo di Scienze della Riabilitazione.
E’ consulente, per il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, del Sindacato
SNALS-CONFSAL (pubblico impiego) e dei sindacati autonomi dei dirigenti
medici pubblici e dei professionisti dell'area riabilitativa.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/1996

Udine, lì 7 aprile 2015
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