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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • Collaboratore dello studio dell’Avv. Prof. Claudio DAL PIAZ dal 1978 al 1996. 

• Componente delle Commissioni Regionali di Disciplina della Regione Piemonte 

per i rapporti convenzionali dei medici di medicina generale.  

• Componente delle Commissioni Regionali di Disciplina della Regione Piemonte 

per i rapporti convenzionali per i rapporti dei pediatri di libera scelta. 

• Vice Pretore Onorario dal 1996 al 1999. 

• Consulente legale di varie Amministrazioni comunali. 

• Consulente di Aziende sanitarie. 

• Consulente legale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino;  

• Consulente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli 

Odontoiatri,  

• Consulente Ordine Regionale dei Geologi,  

• Consulente legale di varie associazioni mediche (FIMMG, FIMP, ANPO, 

ANAAO, AAROI). 

• Consulente legale di varie associazioni odontoiatriche (ANDI, SUSO, SIDO, 

ASIO). 

• Consulente dello SNALS Sindacato scuola; 

• Consulente legale CONFSAL;  

• Docente nella Scuola Regionale di Formazione in medicina generale; 

• Arbitro in controversie amministrative, 

• Componente comitato scientifico del master MEDPOS 

• Docente Master di II livello in "Medicina legale odontostomatologica" Dental 

School 

      

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Diploma di maturità classica 

• Diploma di maturità magistrale 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode all’Università di Torino 1978 

• Assistente volontario Facoltà Giurisprudenza Università di Torino – discipline 

romanistiche - dal 1978 al 1982 

• Abilitazione Procuratore legale 1982  

• Avvocato abilitato al patrocinio avanti la Cassazione e le Magistrature Superiori 

dal 1997 

• Esperto di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ambito Sanitario. 

   

   

   

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



  

• attività di insegnamento presso la scuola di formazione sanitaria ASL 8 

• attività di formazione presso la Fondazione Pietro PACI 

• Attività di insegnamento nel corso di formazione in medicina generale 

della Regione Piemonte; 

• Collaboratore del volume: Legislazione e medicina legale dell’emergenza 

sanitaria, CSE Torino, 2002; 

• autore di saggi su tematiche sanitarie:  

“L’Odontoiatria nell’era della telematica: limiti e tendenze alla 

pubblicità   come strumento di promozione della professione”, in atti 

convegno Ortodonzia: Legge e medicina legale, Modena 10.5.2002; 

“Dalla tariffa unica al mercato delle convenzioni”, in atti convegno 

Ortodonzia: Legge e medicina legale, Lerici 25.5.2001; 

• coautore del volume “Odontoiatria: aspetti giuridici e medico legali” Ed. 

Martina 2009 

• coautore del volume “Gli adempimenti in edilizia” Ed. Simone 1010 

• coautore del volume “La responsabilità Odontoiatrica e i rapporti di 

attività professionale in ortodonzia” 

• collaborazione di insegnamento con Facoltà di Medicina - scuola di 

specializzazione in medicina legale 

• corso di humanitas per studenti del 6° anno Facoltà Medicina a/a 2008 

• attività di relatore a convegni in materia sanitaria e amministrativa; 

• coautore del Volume “Amministratore di Condominio” – Edilizia 

pubblica - Giappichelli 2018; 

• editorialista di varie riviste mediche odontoiatriche (Dental Tribune, 

Suso News, Torino Medica) 

• Docente di corsi di formazione per personale medico e odontoiatrico a 

livello nazionale (circuito privato ed ECM); 

• Seminari nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale anni 

2015/2021 

• Docente in materie giuridiche presso la scuola di formazione postlaurea 

della Università di Torino (COREP) al master MEDPOS.  

 
 
 
ATTIVITA’  PROFESSIONALE 

 
 Titolare di studio professionale polivalente con un organico di collaboratori operante 

nei vari settori del diritto amministrativo, civile, penale.  

Dal 1982 esercita la libera professione in Torino, con prevalente impegno in ambito 

amministrativo e sanitario. 

Ha maturato particolare competenza nella giurisdizione amministrativa e civile dove 

patrocina avanti alle Magistrature Superiori, specie con prevalente impegno avanti al 

Consiglio di Stato, alla Corte suprema di Cassazione ed alla Corte dei Conti 

Opera in collegamento con qualificati studi del territorio nazionale. 

Scrive su giornali e riviste del settore sanitario, specie a commento dei più rilevanti 

interventi normativi e giurisprudenziali. 

È socio dell’Associazione Avvocati Amministrativisti. 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA  e  
SCIENTIFICA 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

  INCARICHI PROFESSIONALI  

 

 

Settore amministrativo  

• Patrocinio in cause per Enti Pubblici   

• Patrocinio in contenziosi per Ordini Professionali  

• Patrocinio cause di responsabilità erariale   

• vertenze avvisi riscossione TIA  

• vertenze relative ad accise sull’energia elettrica  

• cause varie relative IRAP  

• cause sanzioni IRPEF  

• patrocinio in cause al Giudice Amministrativo per P.A. e per privati in materia 

edilizia, appalti, enti locali, rifiuti, ordinanze contingibili, concorsi impugnazione 

graduatorie, impugnazioni incarichi, etc; 

• patrocinio in cause avanti alla Corte dei Conti  

• cause in materia elettorale 

• tra le varie: ANNO 2021 – TAR PIEMONTE (RG 183/2022 – 1285/2021 – 

633/2021 -725/2021- 597/2021 -115/2021 ) CdS (4968/2021 – 491272021 – 

3828/2021 -  2285/2021) Corte Conti ( V 22366/2021 -  V 2232472021 - V 

2015/00916- V2017/00576) 

• ANNO 2020 – TAR PIEMONTE (RG 309/2020 – 927/2020); CdS (8334/2020 – 

9875/2020); 

• ANNO 2019 – TAR PIEMONTE (RG 7/2019 – 470/2019 – 632/2019), TAR 

LAZIO (RG 10558/2019); 

• ANNO 2018 – TAR PIEMONTE (RG 544/2018); TAR MOLISE ( RG 173/2018); 

CdS (RG 8486/2018 – 7292/2018 – 5924/2018 – 5757/2018 – 5749/2018); 

• ANNO 2017 – TAR LAZIO (RG 12678/2017 – 5243/2017); TAR LOBARDIA 

(RG 127/2017); CdS (RG 522/2017); 

• ANNO 2016 – TAR PIEMONTE (RG 1152/2016 – 912/2016 – 810/2016 – 

712/2016); TAR LAZIO (RG 2173/2016) 

• ANNO 2015 – TAR PIEMONTE (RG 737/2015 – 528/2015 – 387/2015 – 

220/2015 – 18/2015); CONSIGLIO DI STATO (RG 1288/2015; RG 3964/2015; 

RG 8641/2015) – TAR LAZIO (RG 12233/2015 – 12232/2015 – 11741/2015 – 

11738/2015); TAR BASILCATA (RG 968/2015) 

• ANNO 2014 – TAR Lazio (RG 11451/2014; RG 10238/2014; RG 14513/2014) 

• ANNO 2013 – TAR PIEMONTE (RG 1145/2013) 

 

 

Settore civile – amministrazioni  

RG 22822/2019, 20387/2019, 19812/2019, 19656/2019, 19330/2019, 19251/2019, 

14327/2019, 12330/2019, 10509/2019, 10504/2019, 10486/2019, 10482/2019, 

10479/2019, 7762/2019, 7748/2019, 7756/2019, 7454/2019, 7450/2019, 7447/2019, 

7445/2019, 7442/2019, 7440/2019, 7438/2019, 7435/2019, 3253/2019, ATC R.G. 

29039/2017 - RG 3007/2017; RG 35952/2014 – R.G. 34915/2011; RG 28460/11; R.G. 
cont/es. 50005/05 e cr. 2405/05; R.G. 1111/07 

 

Settore civile privati  

 

Trib. Torino RG 18820/2020, 11121/2020, 9445/2020, 9197/2020, 1057/2019; 

2798/2018, 21604/2018, 18400/2018, 18201/2018, 17059/2018, 12473/2018, 

7325/2018, 1608/2018, 576/2018; 

Trib. Cuneo RG 2424/2016, 1341/2016, 476/2016, 

Trib. Ivrea RG 3584/2017, 3007/2017, 2477/2017, 2566/2016 

 

Settore civile (responsabilità professionale medica) 

 

• Tribunale di Torino (RG 19656/2019, RG 22822/2019, RG 7325/2018; RG 

1608/2018; RG 28460/2017; RG 23760/2016; RG 21371/2015; RG 12564/2015; 

RG 31764/2012; RG 8170/2013; RG 9930/2010; RG 1109/2010; RG 16584/2009; 



  

RG 11765/2009; RG 20079/2008; RG 16869/2008; RG 19015/2005; RG 

17416/2005; RG 36213/2004; RG 15668/2003; RG 10800/2003; RG 8186/2002; 

RG 3110/2000; RG 3005826/1999) 

• Corte d’Appello di Torino (RG 1833/2013; RG 1127/2010; RG 2172/2007; RG 

1600/2006; RG 2931/2003) 

• Tribunale di Benevento (RG 710/2012) 

• Tribunale di Macerata (RG 2892/2014) 

• Tribunale di Roma (RG 83193/2017) 

• Tribunale di Udine (RG 3955/2013) 

• Corte d’Appello di Roma (RG 7230/2016) 

 

 

ALLEGATI  ATTIVITA’ DIDATTICA  e  SCIENTIFICA 

 

• attività di insegnamento presso la scuola di formazione sanitaria ASL 8 

• attività di relatore a convegni in materia sanitaria: “La responsabilità indiretta del 

medico” – “Medicina Legale” – “Odontoiatria?...parliamone” – “Le convenzioni 

nella pratica professionale, una realtà del prossimo futuro” – “Ortodonzia: Legge e 

Medicina Legale” – “Aspetti formativi e legislativi della professione odontoiatrica 

e ruolo dell’Ordine” – “Il primario: quale responsabilità?” – “Implantologia & 

Odontoiatria Forense” – “Tecnologie avanzate in odontoiatria” – “La prevenzione 

e la sicurezza per il professionista e l’utenza in odontoiatria” – “Formazione 

giuridica per l’apertura e la gestione dello studio” – “Il movimento dentale: dalla 

Biologia alla Biomeccanica” – “ “Privacy e consenso informato” – “Risk 

management in sanità” – “La professione dell’ortodontista negli anni 2000” – “La 

responsabilità del primario ospedaliero” – “Problematiche giuridiche legate  TAR 

dei medici di famiglia” –  “Dal cavadenti al manager odontoiatrico” – “I profili di 

responsabilità del dirigente medico” - “ La prevenzione dell’errore in medicina” – 

“Ospedalizzazione domiciliare nel paziente in ventilazione meccanica continua” – 

“Responsabilità professionale e valutazione del danno in implantoprotesi” – “Se 

questo è un medico – Il diritto contrattuale all’aggiornamento” 

• attività di formazione Fondazione Pietro PACI 

• Collaboratore del volume: Legislazione e medicina legale dell’emergenza 

sanitaria, CSE Torino, 2002; 

• autore di saggi su tematiche sanitarie:  

“L’Odontoiatria nell’era della telematica: limiti e tendenze alla pubblicità come 

strumento di promozione della professione”, in atti convegno Ortodonzia: Legge e 

medicina legale, Modena 10.5.2002; 

“Dalla tariffa unica al mercato delle convenzioni”, in atti convegno Ortodonzia: 

Legge e medicina legale, Lerici 25.5.2001; 

• Gavotti-Vinciguerra-Longhin - Odontoiatria: “Aspetti giuridici e medico legali” - 

Martina 2008; coautore del Volume “Amministratore di Condominio” Giappichelli 

2018; editorialista di varie riviste mediche odontoiatriche (Dental Tribune, Suso 

News, Torino Medica). 

• Docente Scuola Regionale di Formazione in medicina generale  

• Docente master II livello MEDPOS 

• Docente Master di II livello in "Medicina legale odontostomatologica" Dental 

School  

 

V. allegata Tabella Convegni 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


