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Informazioni personali 
 

Nome(i/)/Cognome(i) Riccardo Cattarini   

Indirizzo(i) Piazza Cavour, n.22 34074 Monfalcone (GO) 

Telefono(i) 0481/791122    

Fax 0481/412385 

E-mail studio@catleg.it 
  

Occupazione   Avvocato 
  

Esperienza professionale  
  

Date - Dal 1976 al 1978 ufficiale della Guardia di Finanza, con cessazione dal servizio per dimissioni 
volontarie 

- Dal 1979 al 1986 procuratore legale libero professionista; 
- Dal 1981 al 1985 vice Pretore della Pretura di Monfalcone, con funzioni investigative e 

dibattimentali per i delitti colposi, in particolare infortuni sul lavoro, incidenti stradali e 
responsabilità medica 

- Dal 1986 al 1992, assunzione presso Lloyd Adriatico di Assicurazioni,  con il grado di dirigente 
e funzione di vice responsabile della Consulenza Legale Penale, con delega specifica per 
l’aggiornamento normativo dei dipendenti, i reati contro la compagnia e le frodi assicurative; 

- Dal 1992 ad oggi avvocato, libero professionista; 
 

  

Istruzione e formazione  

Date 
 

- 1971 Diploma Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti Monfalcone. 
- 1977 Laurea facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste, a pieni voti assoluti, lode e 

stampa della tesi. 
- 1978 superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato. 
- 1979 iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Gorizia. 
- 1986 al 1992, assunzione presso Lloyd Adriatico di Assicurazioni, con il grado di dirigente e 

funzione di vice responsabile della Consulenza Legale Penale, con delega specifica per 
l’aggiornamento normativo dei dipendenti, i reati contro la compagnia e le frodi assicurative. 

- 1991 tra i fondatori della Camera Penale di Gorizia, l’organo associativo di coordinamento degli 
avvocati penalisti, vice presidente dal 1996 e presidente dal gennaio 2006 al 2013. 

- 1993 ammissione al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre 
magistrature superiori. 

- 2010 candidato alla Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione dei titoli necessari, secondo la riforma della Professione Forense (legge n.247 del 2012) 
per acquisire il titolo di Specialista nella difesa penale innanzi a Magistrature di ogni ordine e grado 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vedi elenco in calce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 
 
 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese e tedesco 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua INGLESE   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Lingua FRANCESE   buono  ottimo  buono  buono  ottimo 

Lingua TEDESCA   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di intrattenere il pubblico acquisita sia in innumerevoli corsi tenuti quale docente a avvocati, 
praticanti avvocati e studenti di diritto e in circa venti anni di attività politica 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione di uno studio professionale che ha raggiunto il numero di dodici addetti 

  

Capacità e competenze tecniche Vedi sopra 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Normale capacità di utilizzo dei più comuni programmi e strumenti informatici, compresi tablet 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente A 

Patente B 

Abilitazione al Comando di imbarcazioni fino a 50 TSL. 
  

  
 

 

                                                                     Avv. Riccardo CATTARINI 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FREQUENTATI DAL 2007 IN POI: 
 
 

 Pordenone, 25 maggio 2007  – La responsabilità penale del medico . 

 Trieste, 28 marzo 2008 – Le intercettazioni telefoniche e ambientali- 

 Gorizia, 16 aprile  2008 – Progetto sicurezza sul lavoro- Disamina della situazione provinciale con 

riferimento all’emanazione del testo unico ai sensi della L. 123/2007. 

 Torino, 25 ottobre 2008 – Quale pena, quale carcere, quali . 

 Gorizia, 5 novembre 2008 – La testimonianza nel processo penale . 

 Udine, 7 novembre 2008 – Le esperienze di centralizzazione nella gestione dei sinistri di Responsabilità 

civile in ambito sanitario pubblico: modelli a confronto. 

 Gorizia, 10 novembre 2008 – Il pacchetto sicurezza . 

 Gorizia, 19 febbraio 2009  – La libertà di informazione e giustizia alla luce dei disegni  di legge sulla 

pubblicità degli atti processuali. 

 Trieste, 20 marzo 2009 – La prova testimoniale: esame della casistica relativa ai soggetti che assumono 

l’ufficio del  testimone; esame e controesame dei testimoni e dei consulenti tecnici.   

 Trieste, 21 marzo 2009  – Le misure di sicurezza personali .    

 Trieste, 8 maggio 2009 – Corte di Cassazione – controllo di merito e controllo di legittimità – questioni 

nuove e controverse nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.   

 Gorizia, 5 giugno 2009 – L’appello penale.    

 Gorizia, 2 luglio 2009  – Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale – 3 

crediti formativi 

 Gorizia, 22 01 2010  – Il pacchetto sicurezza .   

 Trieste, 05 02 2010 – Processo penale, abusi sui minori, testimonianza: una moderna caccia alle streghe? 

Per il rispetto delle regole e dei diritti.   

 Gorizia, 20 05 2010  – Criteri di attribuzione della responsabilità agli enti.    

 Gorizia, 11 06 2010 – Il rischio penale del difensore.   

 Treviso, 04 06 2010 -  La difesa “diritto e dovere irrinunciabile”(in qualità di relatore).    

 Treviso, 04 06 2010 -  La difesa “diritto e dovere irrinunciabile”.     

 Trieste, 15 10 2010  – Esame e controesame.   

 Gorizia, 01 12 2010 – La riforma della legge professionale tra deontologia e globalizzazione.    

 Udine, 17 12 2010 –  La prova scientifica e tecnica nel processo penale: l’esperto, il pm e il difensore.    

 Trieste 11 02 2011 La direttiva rimpatri e le sue ripercussioni sull’ordinamento italiano.   

 Trieste 04 03 2011 I reati informatici. 

 Trieste 08 04 2011 Il folle reato. 
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 Trieste 16 04 2011 Diritto penale dell’economia oggi.   

 Gorizia 03 06 2011 Criminalità d’impresa e imprese criminali.   

 Trieste 21 10 2011 Il diritto penale sloveno: profili sostanziali e processuali.   

 Treviso 26 10 2011 Tecniche e deontologia del difensore in Cassazione.   

 Trieste 04 11 2011 La riforma costituzionale della giustizia.    

 Trieste 18 11 2011 Scienza e tecnica al servizio della giustizia. 

 Treviso 16 12 2011 L’arte della cross examination. 

 Rovigo, 8 maggio 2012  – Esiste un diritto alla prova?  

 Gorizia, 15 giugno 2012 – Prova scientifica sul processo penale e decessi da amianto. 

 Venezia, 22 settembre 2012  –Lingua, processo penale ed unione europea. 

 Trieste,  13 dicembre 2012 – La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi per lo spettacolo. Dalla 

conoscenza alle azioni di prevenzione. 

 Gorizia, 20 dicembre 2012  – Guida sotto l’effetto di sostanze e lavoro di pubblica utilità. 

 Treviso, 22 e 23 marzo 2013  – La giustizia penale in trasformazione. 

 
 
 
 

Avv. Riccardo CATTARINI 


