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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
pec
Sito internet

Nazionalità
Data di nascita

AVV. SANTAGOSTINO RICCARDO
7, CORSO FELICE CAVALLOTTI, 28100 NOVARA
0321.624293
0321.390576
santagostino@studiolegalesantagostino.it
avvriccardosantagostino@pec.ordineavvocatinovara.it
www.studiolegalesantagostino.it

italiana
02/10/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Avvocato libero professionista iscritto all'Albo Avvocati di Novara dal 1987
Pratica legale dal 1984
Iscritto all'Albo Avvocati Cassazionisti dal 2002
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1990
Vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Novara dal 1995 al 1997
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Novara dal 2008 al 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi

1984
Università di Pavia

Laurea in giurisprudenza
Diritto processuale civile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
buono
elementare
buono

Patente B
Titolare dello studio legale Santagostino dal 1994.
Ho maturato esperienze professionali significative nei seguenti campi:
DIRITTO CIVILE
-

contenzioso stragiudiziale e giudiziale per danni, anche da responsabilità
professionale sanitaria (oltre ad innumerevoli privati e aziende, nel settore pubblico ho
assistito A.S.L. e Comuni)

-

opposizioni a sanzioni amministrative (in particolare, nel settore pubblico ho assistito
A.S.L. in giudizi di opposizione ex art. 23 L. 689/81)

-

esecuzioni mobiliari ed immobiliari ((in particolare, nel settore pubblico ho assistito
A.S.L.)

-

locazioni, condominio e proprietà immobiliare

-

consulenza e contrattualistica in favore di privati e aziende

-

diritto di famiglia

-

recupero crediti (anche in favore di società a partecipazione pubblica)

DIRITTO DEL LAVORO
-

vertenze nei confronti di dipendenti di P.A. (in particolare, ho assistito A.S.L. e
Comuni) e aziende private davanti al Giudice del Lavoro in cause di lavoro,
impugnazioni di sanzioni disciplinari e sospensioni dal servizio, ricorsi ex art. 700,
mobbing, impugnazioni di demansionamento e trasferimenti

-

vertenze per riconoscimento di mansioni superiori e corresponsione differenze
retributive.

DIRITTO FALLIMENTARE
-

consulenza ed assistenza alle aziende in procedure concorsuali

-

consulenza ed assistenza a Fallimenti su incarico dei Curatori fallimentari

DIRITTO AMMINISTRATIVO

-

consulenza
contenzioso ((in particolare, nel settore pubblico ho assistito l’A.S.L. in giudizi davanti
al T.A.R.)
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f.to in originale Avv. Riccardo Santagostino

