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 Aggiornamento: settembre 2019 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Luca DITTAMO 

 

POSIZIONE ATTUALE 

• Iscritto all’Albo degli Avvocati della circoscrizione di Reggio Emilia.  

Esercita la professione di Avvocato c/o Studio Legale Associato Franzoni Dittamo, con sede a 

Correggio (RE), Viale Cottafavi n. 1, di cui è socio fondatore.  

Settori di attività prevalenti: diritto commerciale, societario e fallimentare; appalti pubblici e 

privati; contrattualistica; recupero crediti; tutela dei patrimoni personali e della società; 

successioni.  

Svolge attività legale anche in seno a procedure arbitrali in materia societaria e di appalti. 

• riveste il ruolo di Assessore del Comune di Correggio (R.E.), con delega al bilancio, patrimonio, 

società partecipate, servizi demografici e al cittadino, partecipazione e trasparenza, innovazione e 

semplificazione amministrativa. 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

Recapiti di studio: 

Studio Legale Associato Franzoni Dittamo 

Viale Cottafavi n. 1, 42015 Correggio (RE) 

Viale Allegri n. 7, Reggio Emilia  

Tel. 0522.642890 - Fax. 0522 1482769  

e-mail: luca.dittamo@studiolegalefds.it 

www.studiolegalefds.it 
 

 

Recapiti Comune di Correggio: 

Comune di Correggio 

Corso Mazzini, n. 33 - 42015 Correggio (RE) Tel: 0522 630754 

e-mail: ldittamo@comune.correggio.re.it  
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• Anno 2007: Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di 

Appello di Bologna (anno 2007). 

• Anno 2003: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. 

• Anno 1997: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Rinaldo Corso a 

Correggio (RE). 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

      – La tutela del patrimonio nel passaggio generazionale (Reggio Emilia, 9 giugno 2016);  

– Stipulare contratti efficaci - contratto d’appalto, contratto di vendita, contratto d’opera (Bergamo, 

15/05/2015);   

– Responsabilità del produttore e installatore: il contratto come strumento di tutela (Ancona, 06/06/2014); 

– Responsabilità di produttore e installatore: il contratto come strumento di tutela (Bergamo, 04/04/2014); 

– La tutela verso il cliente insolvente (Verona, 15/11/2013); 

– Come gestire il credito d’azienda: prevenzione, tutela, recupero (Treviso, 19/10/2013); 

– La tutela verso il cliente insolvente (Reggio Emilia, 15/11/2013). 

– Aggregazioni d’imprese: i “contratti di rete” (Reggio Emilia, 8 e 12/11/12); 

– Recupero crediti: aspetti legali e bancari (Reggio Emilia, 13/09/2012); 

– Prevenire le insolvenze e gestire il credito (Pescara, 19/05/2012); 

– Gestione e recupero dei crediti d'azienda (Reggio Emilia, 30/03/2012). 

 

  

 

PUBBLICAZIONI  

 

– Garanzia legale di conformità e per vizi nella compravendita, in LegnoLegnoNews, 11/2015 

– La compravendita internazionale di merci, in LegnoLegnoNews, 03/2015; 

– Rapporto cliente avvocato: note minime per valutare la convenienza dell’azione legale, in LegnoLegnoNews, 

07/2014, 76–78; 

– Vademecum contratti di appalto, in LegnoLegnoNews, 05/2013, 74–76; 

– Normativa UNI e tutela dei propri diritti nel contratto di appalto, in LegnoLegnoNews, 04/2013, 66– 69; 

– E–commerce, in LegnoLegnoNews, 09/2013, 84– 88; 
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– I contratti di appalto, in LegnoLegnoNews, 05/2013, 74-77; 

–  La responsabilità solidale negli appalti, in LegnoLegnoNews, 02/2013, 84-88; 

– Il concordato preventivo, in LegnoLegnoNews, 09/2012, 16–18;  

– Stop ai ritardi nei pagamenti, in LegnoLegnoNews, 09/2012, 54–56; 

– Così gestisco e recupero il credito, in LegnoLegnoNews, 05/2012, 16–19. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 
13 GDPR 679/16.  

         Luca Dittamo 

                                                                                                    
 


