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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Luca SPADONI, nato ad Ancona, il 17 ottobre 1968, residente in San Benedetto del 
Tronto,  laureato in Giurisprudenza, Università di Bologna. 
  

27 ottobre 1994: si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Bologna, con voti 105/110, discutendo una tesi sulla legge antitrust in rapporto con 
i delitti contro l’economia pubblica; 
  

8 novembre 1994: si iscrive all'albo dei Praticanti Procuratori del Tribunale di 
Fermo, e svolge la pratica legale presso lo studio dell'Avv. Mauro Cimino in Fermo; 
 

dicembre 1994-dicembre 1995: svolge il servizio civile presso la Comunità di 
Capodarco in Fermo. 
   

14 dicembre1995: è abilitato al patrocinio presso le Preture del distretto della 
Corte di Appello di Ancona 

 
5 settembre 1997: consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato presso la Corte di Appello di Ancona 
 
27 novembre1997: è iscritto all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Fermo. 
 
Settembre 1997-settembre 1998: lavora come collaboratore professionale 

presso lo studio legale associato “Consorti-Gabrielli” in San Benedetto del Tronto  
 
 6 ottobre 1998:  è assunto dal Comune di San Benedetto del Tronto, con 
incarico di diritto pubblico a tempo determinato, in qualità di avvocato in servizio 
presso l’Ufficio Legale del medesimo comune.  
Nell’ambito di tale incarico si occupa di numerose questioni e problematiche, sia 
patrocinando l’ente comunale in giudizio, sia fornendo all’amministrazione pareri 
pro-veritate e consulenze legali. 
 
Tale attività gli consente di acquisire specifiche competenze ed esperienze in tutti 
settori nei quali è suddivisa la macchina comunale (Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Servizi finanziari e Patrimonio, Servizi Sociali, Ambiente, Cultura ed Istruzione, 
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Affari Generali), e di conoscere i meccanismi di funzionamento dell’apparato 
burocratico – amministrativo. 
Si occupa inoltre del contenzioso tributario dell’ente comunale, in particolare in 
materia ICI, ICIAP e TARSU.  
Per conto del Comune di San Benedetto del Tronto segue tutto l’iter procedurale 
della c.d. “Eredità Rambelli”.   
Congiuntamente alla collega Avv. Marina Di Concetto, redige e sottoscrive ricorso 
presso il TAR del Lazio, con il quale l’Amministrazione Comunale ha impugnato la 
deliberazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, n.150 del 15/07/1999, ottenendone la sospensiva. 
Detto ricorso ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico ed amministrativo, con 
pubblicazione o segnalazione su alcune riviste specializzate.  

 
15 febbraio 1999: è iscritto all’elenco speciale di cui all’art.3 R.D.L.n°1578/33 

per il patrocinio legale e processuale degli enti pubblici. 
  

30 maggio 2001: cessa dall’incarico presso il Comune di San Benedetto del 
Tronto  
 
giugno 2001 – luglio 2004: svolge la professione forense, in forma associata con i 
colleghi Giovanni Maria Bettoni e Roberto Gasparrini, nelle materie civile, lavoro, 
amministrativo, tributario, con studio legale in San Benedetto del Tronto, Via 
Manara 134. 
 
2 agosto 2004:  viene assunto con incarico a tempo determinato ai sensi 
dell’art.110 Tuel, presso il  Comune di Martinsicuro (TE), quale Responsabile 
dell’Area Affari Generali – Vicesegretario. In ragione di tale incarico gli viene 
affidata la responsabilità dei servizi Segreteria e Protocollo, Ufficio Legale, 
Commercio, Personale ed Anagrafe del medesimo ente. 
 
8 Febbraio 2007 : cessa dall’incarico presso il comune di Martinsicuro. 
 
Attualmente svolge la professione forense, con studio in San Benedetto del Tronto.   
Ha conseguito l’idoneità nei seguenti concorsi pubblici: 

• concorso pubblico per esami (bando pubbl. il 29/04/05) per la copertura di un 
posto a tempo determinato di funzionario amministrativo cat.d3 presso il 
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Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Attività Sociali ed educative 
(quarto classificato) 

• concorso pubblico per titoli ed esami (bando pubbl. il 5 luglio 2006) per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente presso il Comune di 
Teramo, Settore “Personale – Appalti e Contratti” (terzo classificato). 

• Concorso pubblico per titoli ed esami (bando pubbl. il 13 giugno 2008) per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di avvocato – Servizio Affari 
Legali - Settore Affari Generali presso il Comune di Fermo, cat. D), pos.ec. 
D1. (secondo classificato) 

 
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale: 

• “La contrattazione decentrata alla luce del CCNL 22/01/04” - Lega 
Autonomie Abruzzo 

• “Le disposizioni sulle assunzioni e sulla gestione del personale degli enti 
locali  nella legge finanziaria 2006 – L’accordo della conferenza unificata 
preliminare all’adozione del decreto autorizzativo delle assunzioni a tempo 
determinato nelle regioni e negli enti locali” - Lega autonomia Marche 

• “Nuovo diritto amministrativo e l’attività degli enti locali” Comune di 
Martinsicuro 

• Attività formativa su tematiche ambientali e procedure Emas – Comune di 
Martinsicuro – Progetto Life Etica.  

 
San Benedetto, li  
 
                                                                      Avv. Luca Spadoni 


