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Informazioni personali

Nome AW.GIANVITTORIO DOMINI
Indirizzo ViaG. D’Annunzio n. 85-16121 - Genova
Telefono 010.53.96.350

Fax 010.53.96.575
E-mail gianvittorio.domini@ordineavvgenova.it

gdomini@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14.11.1975

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Dal 1.7.2007 ad oooi
Libero professionista
Avvocato iscritto ail’Ordine deali Avvocati di Genova - ALBO AVVOCATI
CASSAZIONISTI

• Tipo di impiego Avvocato specializzato nel settore del diritto civile e commerciale, con precipuo riferimento 
agli ambiti della contrattualistica anche pubblica e della consulenza d’impresa anche nei 
rapporti con le P.P.A.A., nonché del contenzioso giudiziale relativo ai settori del diritto 
civile e commerciale e degli appalti pubblici

• Principali mansioni e responsabilità Attività di avvocato libero professionista con studio proprio
Attività di consulenza e assistenza legale in favore di consigli di amministrazione di 
società per azioni ed a responsabilità limitata
Attività di docenza in favore di società specializzate nella formazione post laurea

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

Dal 14.10.2004 al 30.06.2007
Libero professionista
Avvocato iscritto ail’Ordine degli Avvocati di Genova
Avvocato del settore civile e commerciale, con precipuo riferimento agli ambiti 
delia contrattualistica e della consulenza d’impresa, anche nei rapporti con le PP.AA., 
nonché del contenzioso giudiziale relativo ai settori civile, commerciale ed amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Attività di avvocato libero professionista in rapporto di collaborazione continuativa con 
lo studio legale Lavateli! di Genova
Attività di consulenza e assistenza legale in favore di Enti pubblici (Camera di Commercio 
di Genova; A.A.R.S.U.U.), società pubbliche e/o partecipate da Enti pubblici (Datasiel 
S.p.A,, Sviluppo Italia Liguria S.p.A.), società private
Attività di arbitro per conto della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Genova;
Attività di docenza in favore di enti pubblici e privati di formazione in diritto civile e 
commerciale (C.L.P.; Ausind S.r.l.)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Dal 1.1.2002 al 14.10,2004
Libero professionista
Patrocinatore iscritto all’apposito albo presso l’Ordine degli Avvocati dì Genova
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• Tipo di impiego Patrocinatore del settore civile e commerciale, con precipuo riferimento
agli ambiti della contrattualistica e della consulenza d’impresa, anche nei rapporti con le
PP.AA.

• Principali mansioni e responsabilità Attività di patrocinatore libero professionista in rapporto di collaborazione continuativa 
con lo studio legale Lavatelli di Genova
Attività di assistenza alla docenza in favore di enti pubblici e privati di formazione in 
diritto civile e commerciale (Università degli studi di Genova; Centro di formazione del 
personale CA.Ri.GE.)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2.5.2000 al 1.1.2002
Libero professionista
Praticante avvocato iscritto all’apposito albo presso l'Ordine degli Avvocati di Genova 
Attività di praticante avvocato in rapporto di collaborazione continuativa 
con lo studio legale Lavatelli di Genova
Attività di assistenza e ricerca presso la Cattedra di Diritto del Mercato Finanziario della 
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova

Istruzione e formazione

• Date (da - a) Dal 14.10.2004 ad oggi: iscritto in qualità di avvocalo al Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Genova

Nell'anno 2000/2001 iscritto alla scuola di formazione giuridica post-Laurea (diritto civile 
penale, amministrativo) del Prof. Vincenzo Mariconda, in Milano

Nel corso dell’anno accademico 1998/99, conseguimento della laurea in giurisprudenza 
presso l'Università degli studi di Genova con votazione 110/110 e lode, con la tesi 
“L’esclusione delie minoranze azionarie: sistemi americano ed italiano a confronto"

Nel corso dell’anno scolastico 1993/94 conseguimento del diploma di liceo classico con 
votazione 60/60

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono

Altre lingua

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

Tedesco - ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprachung)

Elementare
Elementare
Buono

Capacità e competenze
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Utilizzo dei pacchetti Office;
Conoscenza e pratica avanzata del PCT (processo civile telematico)
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Ulteriori informazioni

Pubblicazioni

LUOGO E DATA

Genova, 25.05.2002

AA.VV. “Amministratori fiduciari: ma di chi?’’, Milano, Giuffrè, 2000

AA.VV. “Codice commentato delle esecuzioni forzate contro la P.A.", Milano, 
Nel Diritto Ed., 2017

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e trattamento 
dati personali delle persone fisiche
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