
CURRICULUM VITAE  

 

Renato Cogliati 

nato a Lecco il 11.01.1953 

residente in Olgiate Molgora (LC), Via Mirasole n. 12/14/16,  

professione Avvocato  

con studi in: 

Olgiate Molgora, Via Canova n. 39  

Lecco, Via Roma n. 24 

Telefono 039 508780  

Fax 039 509905 

e-mail: info@avvocatocogliati.it 

 

In ambito professionale: 

 

Laureato (in data 26.11.1976) a 23 anni in Giurisprudenza a pieni voti, presso l’Università 

degli Studi Statale di Milano con la Tesi in diritto Penale dal titolo “Il delitto di omessa 

rettifica nei periodici” (Relatore il Prof. Pietro Nuvolone). 

 

Iscritto all’Ordine Avvocati di Lecco ed abilitato al Patrocinio presso la Corte di Cassazione 

Giurisdizioni Superiori, con esercizio della professione nel settore Civile e Penale dal 4 

Febbraio 1977. 

 

Lo studio ha ottenuto in data 25.06.2010 la certificazione ISO con il numero IT 73305. 

 

 

In ambiti diversi: 

 

All’età di anni sedici frequenta il corso di arbitro della Federazione Italiana Gioco Calcio, 

sezione A.I.A. di Lecco, diventando Aspirante Arbitro poi Arbitro effettivo, prima a 

disposizione del Comitato Provinciale di Lecco e successivamente del Comitato Regionale 

Lombardo, e ciò sino all’iscrizione all’Università, quando decide di dimettersi per dedicarsi 

interamente agli studi. 
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Durante gli anni universitari consegue (in data 23.04.1976) l’iscrizione all’Ordine Giornalisti 

della Lombardia, elenco Pubblicisti, iscrizione che conserva tuttora. 

Terminata l’Università svolge attività politico-amministrativa presso il Comune di Olgiate 

Molgora, ricoprendo prima l’incarico di Vice-Sindaco e successivamente dall’età di 

trent’anni, la carica di Sindaco per un intero mandato (dall’anno 1983 / all’anno1988). 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale (24 Ottobre 1989) viene 

nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Vice Procuratore Onorario presso la 

Procura della Repubblica di Lecco, incarico che svolge sino all’accettazione della 

candidatura a Consigliere della Provincia di Como. 

 

Successivamente viene eletto Consigliere della Provincia di Como, incarico istituzionale 

che ricopre per un intero mandato (dall’anno 1990 / all’anno 1995). 

 

Dall’anno 1992 non è più iscritto ad alcun partito politico (era stato iscritto alla Democrazia 

Cristiana in cui ha ricoperto anche l’incarico di Segretario Amministrativo Provinciale di 

Lecco). 

 

Dal 1995, anno di cessazione dell’incarico di Consigliere della Provincia di Como, non ha 

più svolto alcuna attività politico-amministrativa. 

 

Nell’anno 1990 fonda la rivista Toga Lecchese, periodico edito dall’Ordine Avvocati di 

Lecco che tuttora dirige. 

 

In data 19 Marzo 1997 viene dal Consiglio Superiore della Magistratura nominato Vice 

Pretore Onorario presso la Pretura di Lecco, incarico che può svolgere sino alla delibera 

del Consiglio Nazionale Forense che dichiara l’iscrizione all’Albo Avvocati incompatibile 

con l’incarico di Magistrato Onorario. 

 

Ha partecipato, con valutazione finale positiva, ai Corsi di Mediatore Professionista ex 

D.lgs n° 28/2010 e DM n° 180/2010, qualifica che gli ha consentito di essere iscritto 

all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

 



Viene nominato, dal Ministero della Giustizia, Membro Effettivo di Commissione d’Esame 

per l’ abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di 

Milano, nella sessione 2009/2010. 

 

Nella sessione d’esami 2010/2011 ricopre su nomina del Ministero della Giustizia, la 

carica di Presidente di Commissione d’Esame per l’ abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano. 

 

Con provvedimento n. 141/A in data 03.03.2011 viene nominato dal Consiglio Federale 

dalla FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio S. Giudice Sportivo Comitato Regionale 

Lombardia – Direzione Provinciale di Lecco.  

 

Nella sessione d’esami 2011/2012 ricopre, su nomina del Ministero della Giustizia, la 

carica di Presidente di Commissione d’Esame per l’ abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONE DI LIBRI 

 

nel 2007 il romanzo “Ciao sono Katya” (SBC Edizioni); 

nel 2008 “L’Ombrellino” racconti (Il Filo); 

nel 2009 “L’uccello di Toni” racconto breve (pubblicato in proprio); 

nel 2010 “Una Spyder rosso Ferrari” racconto breve (pubblicato in 

proprio); 

nel 2013 “Interrogato il morto” (Lupo Editore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


