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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RAVINALE Giuseppe

Indirizzo Residenza anagrafica: Balestrino (SV), Località Caselle n° 1

Domicilio Professionale: Loano (SV), via Aurelia n° 236/2

Telefono 019668433

Fax 019675429

E-mail giuseppe.avv.ravinale@gmail.com

PEC giuseppe.ravinale@ordineavvocatisv.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Loano, 29 giugno 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA Dal 1979 al 1983 ha compiuto la pratica forense presso lo studio
legale paterno e dal 1984, 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  n°
236/2.

Membro di Commissione Edilizia nei  Comuni di Loano, Finale
Ligure, Boissano, Toirano e Borgio Verezzi.

Luogo di lavoro e qualifica Legale rappresentante dello Studio Legale Associato Ravinale
Armando Ottino, con sede a Loano in via Aurelia n° 236/2

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1974 Maturità classica conseguita presso il liceo classico Don Bosco
di Alassio

Luglio 1979 Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli
Studi  di  Genova con punteggio 100/110,  discutendo la  tesi  di
Laurea in diritto canonico sul tema della forma e delle cause di
nullità del matrimonio 

1984 Abilitazione alla professione forense
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1990 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 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.
Assistenza e difesa  in  procedimenti  penali  in  materia  edilizio-
urbanistica e societaria.
Assistenza  e  difesa  in  procedimenti  amministrativi  in  materia
edilizio-urbanistica.

Corsi di aggiornamento
professionale

08.02.2008 – I problemi della causalità all'interno della struttura
del reato
29.02.2008  –  Novità  legislative  e  giurisprudenziali  in  tema  di
locazioni
28.03.2008 – La modifica dell'art. 17 del Codice Deontologico
18.04.2008 – L'opposizione all'esecuzione
09.05.2008 – Attività ed illeciti edilizi, procedimenti e tutela
13.03.2009 – Conseguenze economiche della separazione e del
divorzio
06.11.2009 – l'amministrazione di sostegno
16.04.2010 – Il nuovo danno non patrimoniale. Ad un anno dalla
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
04.06.2010 – Novità recenti nel diritto e nella procedura penale
16.07.2010 – Il sacrificio dell'avv. Fulvio Croce quale difensore
d'ufficio nel processo al nucleo storico delle Brigate Rosse
19.11.2010 – Firma digitale e Polisweb
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
30.03.2012  –  Ordine  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari.
Profili civili e penali. Aspetti teorico-pratici
13.07.2012 – La mediazione atipica nel quadro del Codice del
Consumo
08.03.2013 – Il processo civile telematico
05.04.2013  –  Legge  10.12.2012  n°  219:  parificazione  del
trattamento giuridico dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio
19.04.2013  –  Formazione  progressiva  del  contratto  e
responsabilità precontrattuale
08.04.2017 – Corso di aggiornamento congiunto medici-avvocati
in  tema  di  responsabilità  professionale  medico-chirurgica  e
sanitaria
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altre lingue Francese

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione
orale

Buona, colloquiale

Inglese

Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione
orale

Sufficiente

Capacità e competenze
tecniche

Buon uso del computer e dei mezzi informatici

Patente o patenti Patente B
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