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Storia e competenze 
 

Fondato dall'avvocato Lorenzo Spallino (classe 1897), senatore e Ministro della Repubblica, 

lo Studio Legale Spallino in Como è una realtà consolidata e riconosciuta nel campo del 

diritto amministrativo, in particolar modo nei campi dell'urbanistica, dell'edilizia, degli appalti 

pubblici, dell'ambiente, degli espropri, del commercio e delle comunicazioni.   

Lo studio assiste i propri clienti mettendo a disposizione un'esperienza pluridecennale, 

maturata attraverso una formazione professionale nel campo del diritto pubblico, sia a 

fianco di pubbliche amministrazioni che di soggetti privati, oltre a competenze specialistiche 

nel diritto civile, con particolare riferimento alla contrattualistica immobiliare, vicinato ed 

immissioni. 

Numerose le assistenze, giudiziali e stragiudiziali, a enti pubblici, il cui elenco è disponibile 

su specifica richiesta, in ossequio alle norme di deontologia professionale forense.  
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Associati  

Avv. Antonio Spallino 
L'avvocato Antonio Spallino, iscritto nell'Albo degli Esperti per la Pianificazione 

Urbanistica, ha pubblicato Lineamenti del territorio (Como, 1968); Ragioni e obiettivi dello 

studio sulla Città Murata di Como (in "La Città Murata di Como", Como, 1970); Città antiche 

e programmazione (Milano, 1976); Beni culturali ecclesiali a Como (in Archivio Storico 

Diocesi Comense, 1987); Una frase d'armi (Milano, 1997). È stato Assessore all'Urbanistica 

del Comune di Como (1965/1970); Sindaco del Comune di Como (1970/1985); Commissario 

Speciale della Regione Lombardia per l'incidente di Seveso - ICMESA (1977/1979); 

Presidente del Centro di Cultura Scientifica "A. Volta" dalla fondazione (1981); Membro 

Consiglio Direttivo I.A.S.L. (Associazione Internazionale di Diritto Sportivo) e già Presidente 

Centro Studi di Diritto Penale Europeo.  

 

 

 

Antonio Spallino 

Avvocato 

http://www.studiospallino.it/as.htm  

a.spallino@studiospallino.it  
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Associati 

Avv. Lorenzo Spallino 
Cassazionista, iscritto nell'elenco degli arbitri presso la camera Arbitrale di Como, l'avvocato 

Lorenzo Spallino è professore a contratto presso l'Università dell'Insubria, Dipartimento di 

diritto, economia e culture, corso di Diritto Urbanistico e dell'Ambiente, facoltà di 

Giurisprudenza. Iscritto nell’Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione presso EUPOLIS Lombardia, 

Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. Collabora nella revisione del 

Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR) in attuazione delle legge regionale n. 

31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato e del 

Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lombardia (PTPR). Già Presidente della 

Camera Amministrativa di Como, oggi Camera Amministrativa dell’Insubria. Al suo attivo 

pubblicazioni e partecipazioni a convegni in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, 

pubblica amministrazione digitale e accessibilità dei siti internet (legge n. 4/2004). 

 

 

 

Lorenzo Spallino 

Avvocato, professore a.c. Università dell’Insubria 

http://www.studiospallino.it/ls.htm  

l.spallino@studiospallino.it  
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Collaboratori 
 

Collaborano l'avvocato Barbara Casillo, l'avvocato Alice Galbiati e l'avvocato Fabrizio 

Donegani, con specifiche competenze in materia civilistica e amministrativa.  

 

 

 

Barbara Casillo 

Avvocato 

http://www.studiospallino.it/b.casillo.htm 

barbaracasillo@gmail.com 

 

  

 

 

Alice Galbiati 

Avvocato 

http://www.studiospallino.it/a.galbiati.htm 

info@avvocatogalbiati.it  

 

 

  

 

Fabrizio Donegani 

Avvocato 

http://www.studiospallino.it/f.donegani.htm 

fabrizio.donegani@virgilio.it  
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Sito, blog e newsletter 
 

Crediamo nella diffusione delle informazioni e nella competizione culturale. 

Lo studio cura sul suo sito ( www.studiospallino.it ) la pubblicazione di articoli di dottrina 

(Interventi) e materiali di approfondimento (Materiali) disponibili alle pagine: 

 http://www.studiospallino.it/interventi.htm 

 http://www.studiospallino.it/materiali.htm   

Lo studio cura anche #pa, newsletter sulle principali novità giurisprudenziali e legislative di 

diritto amministrativo, oltre a #civis, blog di aggiornamento delle principali novità 

giurisprudenziali e normative in diritto civile, disponibili alle pagine: 

 http://studiospallino.blogspot.it/  

 http://studiospallino2.blogspot.it/  

Siamo presenti anche su Facebook e Twitter (@StudioSpallino) 

Maggiori informazioni alla pagina www.studiospallino.it/news.htm  

Nel 2015 abbiamo 
pubblicato 45 news
letter, indirizzate 
a 358 iscritti alla 
mailing list. Il blog 
#pa è stato visitato 
da 11.671 utenti 
unici in 
14.981 sessioni, 
per 22.074 pagine 
visualizzate. Il sito 
è stato visitato 
da 28.745 utenti 
unici 
in 34.305 sessioni, 
per 48.775 pagine 
visualizzate. 
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Formazione ed eventi 
 

Incontri di formazione 
Lo studio organizza incontri di formazione sui principali temi di diritto amministrativo. I posti 

disponibili sono limitati. Per i soggetti non clienti dello studio, viene utilizzato un criterio di 

preferenza cronologica. La preferenza all'iscrizione viene data ai clienti dello studio.  

L’elenco degli incontri di formazione organizzati è disponibile alla pagina  

 www.studiospallino.it/formazione.htm  

Eventi culturali 
Formati come giuristi nella e dalla cultura classica, siamo convinti che contribuire alla 

diffusione dell'arte possa essere un segno tangibile per rendere evidente il debito di umanità 

che nei suoi confronti tutti abbiamo. 

Per questo motivo abbiamo supportato – economicamente o fornendo consulenza giuridica - 

spettacoli teatrali e festival musicali, e ospitato installazioni artistiche. 

Maggiori informazioni alla pagina 

 http://www.studiospallino.it/eventi.htm  

Venerdì 11 luglio 
2014 il cortile di via 
Volta 66 è stato 
teatro della fase 
finale della 
Summer School del 
Workshop 
Internazionale 
"DESIGNING WITH 
FABRIC"
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Recapiti e contatti 
 

Lo studio ha sede in via Volta 66 all'interno del centro storico di Como, chiuso al traffico 

veicolare. I parcheggi più vicini sono quelli a raso in viale Varese (parallela di via Volta) e 

l'autosilo di via Auguadri (500 m). 

Telefono  

 0039 +31 268198 

Fax  

 0039 +31 300946 

Web  

 www.studiospallino.it  

Mail 

 segreteria 

o studiospallino@studiospallino.it 

 contabilità 

o contabilita@studiospallino.it  

 avv. Antonio Spallino  

o a.spallino@studiospallino.it  

 avv. Lorenzo Spallino 

o l.spallino@studiospallino.it 

o lorenzo.spallino@como.pecavvocati.it   

 avv. Barbara Casillo 

o barbaracasillo@gmail.com   

 avv. Alice Galbiati 

o info@avvocatogalbiati.it  

 avv. Fabrizio Donegani  

o fabrizio.donegani@virgilio.it 

Il cortile interno di 
via Volta 66, Como.
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Informazioni  
 

Studio Legale Spallino 
Associazione professionale 

c.f. p. I.V.A. 01853650131 

Via Volta, 66 
22100 Como (Italy) 

Tel. 0039 031 268198 

Fax. 031 300946 

Mail studiospallino@studiospallino.it  

Web studiospallino.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

// Questo documento è andato in stampa nel mese di giugno 2016 


