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Titolo di studio  
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino  
 
Tesi di laurea in diritto commerciale (Relatore prof. Gastone Cottino) in tema 
di esclusione del socio nelle società di persone 
 
Laurea conseguita nel 1978 
 
Composizione dello studio  
 
L’attività viene svolta dallo studio associato composto dai soci (Mario 
Ravinale, Paola Baldassarre, Monica Pereno, Michele Toninello) dagli avvocati 
collaboratori che prestano attività continuativa  a favore dello studio e dalla 
struttura di supporto    
 
Competenze dello studio   
 
Diritto fallimentare 
Diritto societario  
Diritto bancario  
Diritto civile e commerciale in genere  
Diritto dell’ambiente 
Diritto del lavoro e sindacale  
Diritto delle società cooperative  
 
Modalità di svolgimento dell’attività da parte dell’avv. Ravinale 
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Parte dell’attività viene svolta attraverso l’assistenza a società a partecipazione 
interamente pubblica consistente ne: 

 l’assistenza a vicende di carattere societario e contrattuale 
 l’assistenza a procedure di gara ad evidenza pubblica 
 l’assistenza alla stipulazione di contratti di finanziamento 
 l’assistenza alla stipulazione di accordi e convenzioni tra enti pubblici  
 la redazione di pareri in materia societaria e contrattuale  
 la partecipazione in qualità di segretario a Consigli di amministrazione 

ed assemblee 
 
Parte dell’attività viene svolta nell’ambito concorsuale e pre-concorsuale 
consistente ne:  

 l’assistenza giudiziale o stragiudiziale ad imprese e persone fisiche 
(assistenza giudiziale in controversie aventi natura fallimentare, 
assistenza nella presentazione di domande di concordato preventivo, 
alla predisposizione di accordi di ristrutturazione e di piani attestati ai 
sensi dell’art. 67 3° comma lettera d) L.F.) 

 l’assistenza al Curatore e/o Commissario Giudiziale e Liquidatore in 
varie procedure di fallimento o di concordato preventivo previa 
nomina del Giudice Delegato ovvero del Curatore (nomine inerenti 
procedure radicate presso i Tribunali di Torino, Aosta, Cuneo, Ivrea, 
Novara, Biella, Milano, Asti)  

 l’assistenza (continuativa e giudiziale) a Commissari Straordinari in 
procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta 
amministrativa 

 lo svolgimento dell’attività di Commissario Giudiziale 
 
Parte dell’attività viene svolta attraverso l’assistenza a clientela privata 
(società, istituti di credito, persone fisiche aventi incarichi e mansioni in 
società di capitali) in questioni di diritto commerciale, societario, bancario e di 
diritto civile in genere  
 
 


