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Informazioni personali 
 

Cognome Nome DOGLIOTTI PAOLO 

Indirizzo Piazza Armando Diaz, n.ro 11/13 – 17100 – SAVONA 

Telefono +39 019.4501269 Mobile 339.8306001  

Fax +39 019.9490172 

E-mail avvocato@paolodogliotti.it 

P.e.c. paolodogliotti@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12 dicembre 1967 

Luogo di nascita Savona (SV) 

Codice Fiscale  DGL PLA 67T12 I 480A 

Partita Iva 01638210094 
  

  

Settore professionale Avvocato 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/12/2013: titolare dello Studio Legale Dogliotti 

Lavoro o posizione ricoperti Dal febbraio 2014 componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona. 
Nella sessione 2010/2011 Membro della Commissione di Esame Avvocati della Corte d’Appello di 
Genova 
Dal 2008 iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 
Dal 01/08/2002 al 30/11/2013 Socio anziano nello Studio Legale Associato MBBD&Coll. Moreno-
Briano_Brin_Dogliotti di Savona 

 Dal 09/01/2002 al 31/07/2002 Esercizio della professione di Avvocato in proprio 

 Dal 22/12/1997 al 08/01/2002 Socio anziano nello Studio Legale Vivani & Marson di Savona 

 Dall’inizio del 1996 al 21/12/1997 esercizio della professione di Avvocato in proprio 
Dal 1995 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Savona 
Dal gennaio 1992 al dicembre 1994 esercizio della Pratica Forense presso lo Studio Legale AVv. Carla 
Giuliani di Cengio (SV) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 2005 Membro di Commissione Edilizia 
Dal 2004 Consulente Confcommercio di Savona  
Dal 2004 Consulente Ma.Sep. di Savona 
Dal 2005 Consulente Confartigianato di Savona 
Il 23/12/1991 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova  
 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in giurisprudenza 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

1997 Corso di specializzazione sull’arbitrato presso la Camera Arbitrale Internazionale di Milano 
2007 Corso di specializzazione sulla Riforma fallimentare presso l’UDA Diritto 
2008 Seminario su Il Diritto Fallimentare presso Just Legal Service  
2008 Seminario su Introduzione ai Trust e loro impiego nella pratica professionale presso Uniforma 
2009 Formazione per affiancamento a RSQ in materia di qualità e studio documentazione qualità 
2009 Corso di specializzazione su Separazione e divorzio presso Consiglio dell’Ordine Avvocati di 
Savona 
2009 Corso di specializzazione sulla riforma del c.p.c. presso Just Legal Services  
2009 Seminario su La responsabilità civile del Medico presso Euroconference  
2009 9° Meeting Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della Consulenza presso Acef 
2009 Seminario su I Patti Parasociali presso Dirextra 
2010 Seminario su Il Trust nel passaggio generazionale d’azienda presso Camera civile del Piemonte 
2010 Seminario su La Riforma dell’Ordinamento forense presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di 
Savona 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

2010 Seminario su Il Nuovo danno non patrimoniale presso Consiglio dell’ordine Avvocati di Savona 
2010 Seminario su La responsabilità del medico e della struttura sanitaria presso Maggioli Editori 
2010 Seminario sul Codice del processo Amministrativo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Savona 
2011 Seminario su Gli infortuni in itinere presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona 
2011 Seminario su Funzionamento della Centrale dei Rischi presso Milano Conference 
2011 Seminario su L’anatocismo e i prodotti derivati presso Milano conference 
2011 Seminario su L’amministratore del Condominio presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di 
Savona 
2012 Master sul Diritto dell’Informatica presso CSIG di Genova 
2012 Seminario su Tecniche di interpretazione del linguaggio verbale e non verbale presso Consiglio 
dell’Ordine Avvocati di Savona 
2012 Seminario su La riforma del Condominio presso Consiglio dell’Ordine Avvocati di Savona 

 2013/2014 Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributario presso Uncat 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

Attività prestata principalmente nelle seguenti aree: 
 
*Societario e Arbitrato* 
Rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la 
modificazione o l'estinzione dei rapporti societari, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro 
gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, trasferimento delle 
partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti 
inerenti; patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del Codice Civile, e 
accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile. 
 
*Appalti pubblici e privati*  
Genesi, formazione del contratto di appalto e problematiche riguardanti l’esecuzione di lavori pubblici e di 
appalti privati, sia a tutela della P.A., che dei vari soggetti coinvolti (appaltatore, committente privato, 
subappaltatore, etc.). 
 
*Successioni* 
Questioni successorie, impugnative di testamenti, procedure di divisione del patrimonio ereditario e di 
recupero di beni appartenenti ad esso. 
 
*Bancario* 
Consulenza ed assistenza giudiziale ed extragiudiziale nell’ambito dei rapporti tra intermediari finanziari, 
banche e clientela, nonché nel settore dei contratti assicurativi. 
 
*Commerciale e contrattuale* 
Esperienze nelle varie branche del diritto commerciale (business to business e business to costumer, 
diritto intellettuale, ecc.). 
Stesura e assistenza per la redazione e interpretazione dei ricorrenti contratti della prassi commerciale, 
analisi delle obbligazioni nascenti da contratto e azioni per il rispetto del regime contrattualistico 
 
*Fallimentare 
Fallimenti e procedure consensuali, insinuazione al passivo e revocatorie. 
 
*Lavoro, sindacale e previdenziale* 
Genesi, regolamentazione, risoluzione dei rapporti, soluzione dei conflitti (ad esempio ex co.co.co., 
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contratti a progetto, part-time, contratti a tempo determinato, Legge Biagi). 
 
*Infortunistica* 
Rapporti con controparti e assicurazioni, assistenza nel risarcimento danni anche secondo la nuova 
disciplina, con particolare esperienza per le problematiche di responsabilità professionale, sopratutto 
medico-sanitaria. 
 
*Recupero crediti* 
Dal sollecito iniziale al decreto ingiuntivo e, quindi, a ogni esecuzione forzata mobiliare, immobiliare, 
presso terzi. 
 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese    A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione e spiccato spirito di gruppo, maturato soprattutto nelle esperienze 
lavorative associate 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Già responsabile per la qualità presso lo Studio Legale Associato MBBD&Coll., esperienza 
organizzativa maturata –anche con corsi ed aggiornamenti annuali presso ACEF di Bologna 

  

Capacità e competenze tecniche Nel settore legale, mediante corsi di apprendimento e formazione e pratica personale ventennale 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza delle principali applicazioni di Windows e della gestione della Posta elettronica 
(Outlook Express e Mozilla Thunderbird) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Coniugato 
  

Allegati  

 


