
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARMANDO Umberto

Indirizzo Residenza anagrafica: Calice Ligure, via Vecchia n. 76

Domicilio Professionale: Loano, via Aurelia n. 236/2

Telefono 019668433

Fax 019675429

E-mail avvarmando@libero.it

PEC umberto.armando@ordineavvocatisv.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Pietra Ligure, 22 marzo 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA Dal 1985 al 1988 ha compiuto la pratica forense presso lo studio
dell’avvocato  Renato  Scosceria  e  dal  1992,  anno
dell’abilitazione alla professione forense, è iscritto all’Albo degli
Avvocati presso il Tribunale di Savona.

Dal  1997  è  socio  contitolare  dello  Studio  Legale  Associato
Ravinale Armando Ottino con sede a Loano in via Aurelia c.n.
236/2.

Nel triennio 1994-1996, su deliberazione del Consiglio Superiore
della  Magistratura,  è  stato  chiamato  a  svolgere  le  funzioni  di
Vice Pretore Onorario presso la Sezione Distaccata di Albenga
della  Pretura  di  Savona  occupandosi  di  controversie  civili  in
materia immobiliare e di vicinato, e svolgendo altresì la funzione
di  Giudice  Tutelare  in  alcuni  procedimenti  di  Volontaria
Giurisdizione.

Nella  sessione  2009/10,  su  decreto  del  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia,  è  stato  componente,  con  la  qualifica  di  Vice
Presidente, della Commissione di esame per l’Abilitazione alla
Professione Forense presso la Corte di Appello di Genova.

Luogo di lavoro e qualifica Contitolare  dello  Studio  Legale  Associato  Ravinale  Armando
Ottino con sede a Loano in via Aurelia c.n. 236/2
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1976 Maturità classica conseguita presso il liceo classico don Bosco
di Alassio

8 maggio 1985 Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli
Studi  di  Genova  con  punteggio  97/110,  discutendo  la  tesi  di
Laurea con il prof. Vittorio Afferni, Ordinario di Diritto Industriale,
sul seguente tema: “L’Imprenditore e l’obbligo di contrarre”

6 marzo 1992 Abilitazione alla professione forense

21 novembre 2008 Abilitazione  al  patrocinio  davanti  alla  Suprema  Corte  di
Cassazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

L’attività professionale prevalente concerne controversie civili in
materia  di  recupero  credito,  contrattualistica  immobiliare  e
commerciale,  locazioni  e  condominio,  diritti  reali  (servitù,
scioglimento comunioni  immobiliari  ed ereditarie,  possessorie),
diritto  di  famiglia  (separazioni  e  divorzi),  responsabilità
professionale in genere. 
Ha  seguito  inoltre  i  propri  clienti  nell’ambito  di  procedure  di
esecuzione immobiliare e mobiliare e, in genere,  nella fase di
esecuzione delle pronunce giudiziali.

Corsi di aggiornamento
professionale

15.02.2008  –  L'interpretazione  del  contratto  con  particolare
riferimento alla clausola di buona fede
22.02.2008 – Il pignoramento presso terzi
29.02.2008  –  Novità  legislative  e  giurisprudenziali  in  tema  di
locazioni
28.03.2008 – La modifica dell'art. 17 del codice deontologico
26.06.2008 – Evento esterno generico
10.10.2008 – Riforma della previdenza forense – modifica dei
contributi e delle prestazioni
13.03.2009 – Conseguenze econmiche della separazione e del
divorzio
06.11.2009 – L'amministrazione di sostegno
16.07.2010 – Il sacrificio dell'avv. Fulvio Croce quale difensore
d'ufficio nel processo al nucleo storico delle Brigate Rosse
25.02.2011  –  Gli  infortuni  in  itinere:  tutela  previdenziale  e
risarcimento del danno
11.03.2011 – Questioni sensibili della prassi civile
29.04.2011 – L'amministratore del condominio
13.05.2011 – La deontologia dell'avvocato tra "Legge Bersani" e
riforme in atto
27.05.2011 – Famiglia di fatto: problemi e prospettive
24.06.2011 – Il danno alla persona dal diritto vivente al al diritto
vigente
13.07.2012 – La mediazione atipica nel quadro del codice del
consumo
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08.03.2013 – Il processo civile telematico
05.04.2013  –  Legge  20.12.2012  n°  219  Parificazione  del
trattamento giuridico dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio
17.05.2013 – La PEC come strumento di  comunicazione e le
nuove regole nel processo civile telematico
24.05.2013 – Concussione, corruzione e dintorni
14.06.2013 – La modifica del contratto: novazione e transazione
novativa
09.06.2014 – La riforma della filiazione: dalla Legge 219/12 al
D.Lgs 154/13. Riflessioni e prime applicazioni
13.06.2014 – Funzionamento del preocesso civile telematico
11.07.2014 – Il processo civile telematico tra presente e futuro
19.12.2014  –  Prime  applicazioni  pratiche  del  condominio
"riformato" anche alla luce delle modifiche del D.L. n° 154/13
12.01.2015  –  L'amministrazione  di  sostegno:  quali  regole  e
strumenti per una corretta gestione finanziaria e amministrativa
della persona incapace
16.03.2015 – Incontro esplicativo processo civile telematico
10.04.2015 – Novità e conseguenze alla luce del D.L. 132
08.05.2015  –  Corso  di  deontologia  forense  –  rapporti  con  il
cliente  e  con  la  parte  assistita;  i  compensi;  rapporti  con  i
colleghi, terzi e controparti
29.05.2015 – Corso di deontologia forense: i doveri dell'avvocato
nel processo ed i rapporti con magistrati, arbitri e mediatori
03.07.2015  –  Riforme  processuali  e  sostanziali  del  diritto  di
famiglia  dalla  negoziazione  assistita  al  divorzio  breve.  Luci  e
ombre
29.01.2016  –  Le  politiche  di  sostegno  per  gli  avvocati  ed  i
finanziamenti agevolati per i professionisti
01.06.2016  –  Deposito  telematico,  protocollo  Tribunale  COA
Genova e Chiavari. Presentazione vademecum
01.07.2016  –  Parole  in  libertà:  avv.  Nicla  Bottegal,  Mimma
Guelfi, Franca Bollo
03.07.2016  –  Questioni  controverse  della  riforma  del
condominio: luci ed ombre
28.11.2016  –  L'amministrazione  di  sostegno.  Problemi  e
prospettive
22.12.2016  –  la  responsabilità  solidale  del  committente
nell'appalto privato
19.02.2017 – Unioni  civili  e convivenze: la nuova normativa e
profili interpretativi
19.02.2017 – "Badanti e badati": l'amministrazione di sostegno
tra diritto e cura della persona
19.02.2017 – Unioni  civili  e convivenze: la nuova normativa e
profili interpretativi
23.11.2017  –  Seminario  "I  nodi  della  riforma  del  condominio
vengono al pettine"
28.03.2018  –  L'ordinamento  penitenziario:  una  prima  analisi
della riforma in corso
11.04.2018 – Colpa medica
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altre lingue inglese

Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura buono

Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
tecniche

uso dei mezzi informatici e telematici

Patente o patenti Categoria “B”

Pagina 4 - Curriculum vitae di
ARMANDO Umberto 


