Ravizzoli&Colombo
avvocati associati
Via S. Ronchetti n.8
21013 Gallarate (Va)
-Milano, p.Grandi, 4
Tel. 0331/786.463; 0331/708.818; 0331/291195;
fax 0331/708.818
E-mail:info@ravizzolicolombo.it

Studio legale associato
avv. Angelo Ravizzoli
avv. Rossana Colombo
avv.Francesca Signorini
dr.ssa Cristina Merati
dr.ssa Elisa Macchi
dr Lorenzo Mazzuchelli

Curriculum ed esperienze professionali
Angelo Ravizzoli, nato a Gallarate il 25 febbraio 1958, nazionalità italiana
Sposato, con due figli
•

Maturità scientifica conseguita al Liceo Scientifico di Gallarate

•

Diploma di Laurea in giurisprudenza nel luglio 1981, Università Degli Studi di Milano (voto
di laurea:110 e lode, con tesi in diritto processuale civile)

•

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dal luglio 1984,abilitato al patrocinio in
Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori (ed iscritto al relativo Albo Speciale Avvocati
Cassazionisti con abilitazione nell’anno 1997

•

Pratica professionale svolta dal 1981 al 1989 a Milano, in studi (Cutrera, Romano & Villata)
specializzati in diritto amministrativo

•

Autore, in passato (anni 1982-1984), di pubblicazioni dal taglio divulgativo (edizioni de
Vecchi-Milano) in materia di Pubblica Amministrazione, cooperative edilizie, commercio).

•

Nell'ambito della propria attività professionale ha proposto numerosissimi giudizi (e difeso
amministrazioni e enti pubblici convenuti) nel settore TAR-Consiglio di Stato e Corti
d’Appello nonché giurisdizione contabile. Tale attività ha riguardato prevalentemente
rapporti con enti pubblici, con particolare riferimento alla materia urbanistia, degli appalti,
del diritto dell’ambiente.

•

Relatore a convegni in materia di urbanistica.
_______________________________________________
Rossana Colombo, nata a Somma Lombardo il 25 settembre 1973
Sposata, nazionalità italiana

•

Maturità scientifica conseguita al Liceo Scientifico di Gallarate
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•

Diploma di Laurea in giurisprudenza nel luglio 1999, Università Cattolica di Milano (con
pieni voti, tesi in Diritto Internazionale privato)

•

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dal 2002,

•

Pratica professionale svolta dal 1999 con l’avv. Angelo Ravizzoli, in diritto amministrativo

•
•

Ottima conoscenza lingua inglese e spagnola; buona conoscenza lingua francese
Nell'ambito della propria attività professionale ha proposto numerosissimi giudizi sia nel
settore amministrativo che in quello civile. Tale attività ha riguardato prevalentemente
rapporti con enti pubblici, con particolare riferimento alla materia urbanistica, degli appalti,
del diritto dell’ambiente

•

Dal 2002 svolge con continuità attività professionale nell’ambito della Corte di Appello di
Milano maturando particolare esperienza nel diritto amministrativo e civile, nella
contrattualistica; ha collaborato con Collegi Arbitrali giudicanti in materia di opere
pubbliche; cura il contenzioso per amministrazioni pubbliche

•

Il percorso formativo di preparazione giuridica viene perfezionato ed arricchito dalla
frequentazione delle lezioni tenute presso la Scuola di formazione legale Just Legal Service
di Milano, centro studi post-universitario di preparazione giudiziaria-forense per la
professione di Avvocato e di Magistrato.

•

Relatrice a corsi tenuti da UPPEL Varese.
_________________________________

•

La sede principale dello studio è in Gallarate, Via S. Ronchetti, 8 (in forma associata,
“Ravizzoli&Colombo Avvocati Associati”) e con seconda sede operativa in Milano, p,
Grandi 4, con la presenza “sinergica” di quattro avvocati e due legali esterni che
collaborano per il contenzioso penale e civile “ordinario”.
_________________________

•

Lo studio segue da anni problematiche connesse al diritto amministrativo (urbanistica,
edilizia pubblica e privata, appalti, ambiente), prestando assistenza e consulenza a società
(immobiliari e imprese di costruzioni) ed enti pubblici (in questi anni, con rapporti tuttora in
corso: a titolo esemplificativo: Comuni –in Provincia di Varese- di Fagnano Olona,
Olgiate Olona, Induno Olona, Casorate Sempione, Marnate, Gorla Minore, Carnago,
Castronno e Sesto Calende; Comuni –in Provincia di Milano- di Turbigo, Vanzaghello e
Lentate Sul Seveso; -in Provincia di Como- Cernobbio; società “pubbliche”_ACCAM Spa
e “COINGER”).
La clientela è per il 50% pubblica e per il 50% privata
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L’attività professionale espletata concerne contenziosi amministrativi in sede TAR e
Consiglio di Stato (e comunque vertenze civilistiche attinenti la sfera del “pubblico” della
contrattualistica gestite sia I° grado che in Corte d’Appello e Cassazione) e consulenza
stragiudiziale.
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I principali ambiti di competenza sono:diritto amministrativo e correlate questioni di diritto
civile; assistenza e rappresentanza giudiziale a favore di pubbliche amministrazioni, enti
pubblici e privati, con una casistica indicativa di oltre trecento questioni, nelle seguenti
materie prevalenti:contrattualistica
pubblica; beni e servizi pubblici; enti locali;
urbanistica/edilizia inclusa pianificazione urbanistica anche di secondo livello (e correlate
convenzioni urbanistiche); responsabilità risarcitoria dello Stato e di enti pubblici;
espropriazioni; sicurezza; ambiente.

Nell’ambito dell’attività di consulenza a enti pubblici e società lo studio fornisce un
servizio di aggiornamento mail con le recentissime novità giurisprudenziali di TAR Milano
in materia urbanistica e di lavori pubblici.
Li 08/10/2013

avv. Angelo Ravizzoli (c.f.:RVZSNGL58B25D869U)
PEC: angelo.ravizzoli@busto.pecavvocati.it
avv. Rossana Colombo CLM RSN 73P65 I819L)
PEC: rossana.colombo@busto.pecavvocati.it)

Avv. Angelo Ravizzoli
Avv. Rossana Colombo
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