Avv. Luca Rinaldi
Patrocinante in Cassazione

Nome
Indirizzo Studio
Telefono Studio
Fax

LUCA RINALDI
VIA INVREA 11/14 - 16129 GENOVA
010/8680206
010/8680950

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Dal 2005 ad oggi

-

Dal 2002 al 2005

-

Dal 2000 al 2002

Avvocato, titolare dello “Studio Legale Associato Cechini & Rinaldi”.
Sin dall’inizio del cursus professionale, mi sono dedicato pressoché esclusivamente
allo studio e all’approfondimento del diritto e della procedura penale, difendendo
persone fisiche ed imprese, con particolare riguardo ai reati contro la persona ed il
patrimonio, edilizi ed urbanistici, in tema di stupefacenti, in tema di immigrazione e al
settore dell’esecuzione penale.
Ho sostenuto la difesa di indagati ed imputati di fronte a varie Autorità Giudiziarie su
tutto il territorio nazionale e nanti la Corte di Cassazione.
Sono membro della Camera Penale Regionale Ligure.
Appassionato di diritto sportivo, ho frequentato seminari di approfondimento
organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Genova in tema di illecito sportivo e del relativo
procedimento sanzionatorio. Ho maturato una significativa esperienza quale difensore
di tesserati ed affiliati di fronte al Tribunale e alla Corte d'Appello federale della
Federazione Italiana Tennis e nanti il Collegio di garanzia del Coni.
Sono giudice della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Arrampicata
Sportiva e del Tribunale Federale Badminton.
Avvocato presso lo “Studio Legale Pagano” con sede in Genova, via Gavotti 1/6.
Pratica forense presso lo “Studio Legale Pagano” con sede in Genova via Gavotti 1/6
con principali mansioni di redazione atti e partecipazione ad udienze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

22/05/2015

Abilitazione al patrocinio nanti la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori.

-

04/10/2002

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di
Appello di Genova.

-

20/10/1999

Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova con votazione 110 e lode. Tesi
di laurea “Diritto alla prova nelle indagini preliminari”.

CARICHE ELETTIVE PUBBLICHE
-

Dal 2012 al 2017

Consigliere del Comune di Genova - Municipio VIII Medio Levante ove ho ricoperto la
carica di Presidente della Prima Commissione “Affari istituzionali e generali, verifica e

controllo dell’attuazione del decentramento e delle Pari Opportunità e Politiche
femminili” e di membro della Terza Commissione “Servizi alla Persona, Servizi Civici,
Cultura Sport e Tempo Libero, Gestione Patrimonio”.
-

Dal 2017 in corso

Consigliere del Comune di Genova - Municipio VIII Medio Levante componente della
Commissione “Servizi alla Persona, Servizi Civici, Cultura Sport e Tempo Libero,
Gestione Patrimonio” ,

Dichiaro che le informazione riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Prendo atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR per le finalità connesse alla
valutazione della presente proposta di candidatura e secondo l’Informativa fornita nell’ambito del procedimento.

(LUCA RINALDI )

