
Riferimento normativo: art. 15 D. Lgs. 33/2013

SOGGETTO

INCARICATO
OGGETTO DELL’INCARICO  PROVVEDIMENTO IMPORTO

Avv. Maurizio Riverditi

Valutazione preliminare e conseguenti atti giuridici relativi alle 

comunicazioni che si assumono diffamatorie nei confronti 

dell’Autorità d’Ambito. 

Determinazione n. 20 del 28/01/2022
€ 6.480,00 oltre CPA, IVA e 

rimborso forfettario

Avv. Edoardo Thellung
Ricorso al Presidente della Repubblica promosso da Cordar 

S.p.A. Biella Servizi - Intervento ad adiuvandum.
Determinazione n. 40 del 21/02/2022

€ 2.100,00 oltre spese generali, 

CPA ed IVA 

Rag. Laura Zanforlin Responsabile della Protezione dei Dati personali Determinazione n. 100 del 18/05/2022 € 800,00 oltre Iva

Studio Legale Vivani & Associati

(Avv. Claudio Vivani - Avv. Elisabetta Sordini)

Incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico 

d'Ambito del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 2 del 

Piemonte "Biellese, Vercellese,  Casalese" e conseguente  

affidamento

Determinazione n. 102 del 25/05/2022 € 18.200,00 oltre CPA ed IVA

Studio Legale Weigmann

(Avv. Francesca Dealessi - Avv. Anna Casavecchia)

Ricorso al TAR Milano avverso la Deliberazione ARERA 26 aprile 

2022 n. 183/2022/R/IDR e atti presupposti e connessi. 

Decreto n. 116 del 26/06/2022

Determinazione n. 119 del 21/06/2022

€ 5.415,00, oltre rimborso ex lege 

15%, CPA ed IVA

Studio Legale Weigmann

(Avv. Francesca Dealessi)

Accordo quadro per affidamento di servizi legali di

consulenza e assistenza stragiudiziale in materia di diritto

amministrativo 

Determinazione n. 118 del 20/06/2022
Massimo 15.000,00 €, oltre CPA 

ed IVA

Dott. Giulio Catti
Incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore 

dell’Autorità d’Ambito.    
Determinazione n. 145 del 05/09/2022 € 1.600,00 oltre CPA ed IVA

Arch. Alberto Cecca Presidente Commissione Selezione pubblica Decreto n. 118 del 01/12/2022

€ 180,00 lordi, oltre ai rimborsi 

chilometrici per le spese di viaggio 

ed ai contributi dovuti per legge a 

carico dell’Ente

Arch. Piercarla Coggiola Membro effettivo Commissione Selezione pubblica Decreto n. 118 del 01/12/2022

€ 150,00 lordi, oltre ai rimborsi 

chilometrici per le spese di viaggio 

ed ai contributi dovuti per legge a 

carico dell’Ente

Arch. Liliana Patriarca Membro effettivo Commissione Selezione pubblica Decreto n. 118 del 01/12/2022

€ 150,00 lordi, oltre ai rimborsi 

chilometrici per le spese di viaggio 

ed ai contributi dovuti per legge a 

carico dell’Ente

INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 2022
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M A U R I Z I O  R I V E R D I T I  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO RIVERDITI 
Indirizzo  10122 TORINO – VIA PIETRO MICCA 4 
Telefono  011-566.00.15 

Fax  011-566.02.14 
E-mail  maurizioriverditi@riverditi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 MAGGIO 1973 

 
TITOLI ED ABILITAZIONI  

 
In ambito accademico   2015 – dall’1° settembre ha preso servizio come Professore Associato di diritto penale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
2005 –  Confermato in ruolo come ricercatore di Diritto penale (Università degli Studi di Torino) 
2001 –  Consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto penale (Università degli Studi di Torino) 
1998 –  Laurea in giurisprudenza (voto 110/110 lode e dignità di stampa) discutendo una Tesi 

sul Reato omissivo (con il Chiar.mo Prof. Giuliano Marini), presso l’Università del 
Piemonte Orientale. 

     
In ambito forense 

 
 È avvocato dal 2001 ed è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino.  

Dal 2014 è abilitato al patrocinio innanzi alle Corti Superiori. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 Nel 2020 ha fondato lo studio legale “Riverditi e Associati – Avvocati Penalisti” 
 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Legale Riverditi 
 
Dal 2009 al 2014 è stato membro e socio fondatore dello studio legale associato Petrini-
Caldararo-Riverditi. 
 
Dal 2001 al 2005 ha svolto la professione di avvocato in qualità di collaboratore dello studio 
legale associato Ponzio-Paganelli di Alba (CN) 
 
Nel corso dell’attività professionale, ha acquisito specifiche competenze in diritto penale, con 
particolare attenzione, tra l'altro: 
- al diritto penale societario; 
- al diritto penale tributario; 
- al diritto penale fallimentare; 
- ai delitti contro la pubblica amministrazione; 
- alla responsabilità da reato degli enti. 
 
In relazione a tali materie, ha maturato vasta esperienza sia in ambito processuale (assumendo 
la difesa di indagati/imputati e di persone offese, anche in favore di enti pubblici) sia in ambito 
stragiudiziale, fornendo consulenze e pareri. 
Con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2001 (oltre alle pubblicazioni specifiche, di carattere 
monografico) ha preso parte a gruppi di lavoro per la redazione/aggiornamento di modelli 
organizzativi ex d.lgs. 231/2001 per Società operanti nel settore bancario, metalmeccanico 
(ricoprendo anche il ruolo di membro dell’O.D.V.) e della riscossione tributi; ed ha assunto la 
difesa di enti in ambito processuale. 

mailto:maurizioriverditi@riverditi.it
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Incarichi in Enti pubblici  

e di formazione 
 

 È componente del Comitato Scientifico della “Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie” 
(S.U.I.S.M. - Centro di Servizi di interesse per l’Ateneo- Università degli Studi di Torino) (Decreto 
Rettorale n. 3609 del 27 ottobre 2017 del Rettore dell’Università degli Studi di Torino). 
 
È Responsabile della Sezione “Centro di Medicina Preventiva e dello Sport” del Centro 
“Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie – S.U.I.S.M. (Decreto Rettorale n. 4928 del 
19/11/2019) 
 
È referente regionale per l'A.N.A.C. per lo svolgimento degli interventi educativi in relazione alla 
Carta d'intenti tra MIUR, l'A.N.A.C., la DNA e l'ANM su "Educare alla legalità e alla deterrenza, 
al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata". 
 
Dal 2014 è socio onorario e responsabile della Sezione Scienze Penalistiche dell’Accademia 
Italiana Scienze Forensi. 
È componente della Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
(Sottocommissione penale) 

   
INCARICHI DI DOCENZA 

 
 È titolare dei seguenti corsi d’insegnamento presso l’Università degli Studi di Torino:  

 
Diritto penale dell’impresa - Dipartimento di Giurisprudenza  

Diritto penale II - Dipartimento di Giurisprudenza  

Diritto penale I-On line – Dipartimento di Giurisprudenza 

Diritto penale II-On line – Dipartimento di Giurisprudenza 

Diritto penale del lavoro - Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche (c.d.l. Studi 
in Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione) 

Soggetti deboli e tutela dei diritti - Dipartimento di Culture, Politica e Società 

 

  Altre attività di docenza: 
   

È tutor e docente nell'ambito della Scuola di Dottorato "Diritto e Istituzioni" del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino. 

È docente della Scuola per le Professioni Legali dell’Università di Torino. 

È docente nell’ambito della Scuola per le professioni Legali istituita dal Consiglio dell’Ordine di 
Torino 

È docente nell’ambito del Corso di perfezionamento in Compliance integrata nelle società 
private e pubbliche organizzato dall’Università di Torino 

È docente nell’ambito del Master Diritto dei mercati agroalimentari organizzato dall’Università di 
Torino 

È docente nell’ambito del Master Universitario 231, organizzato dall’Ufficio Studi della Rivista 
231 e dall’Università telematica Giustino Fortunato 

Docente nell’ambito del Master per Consulenti del lavoro (modulo penale): La sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Docente nell’ambito del Master di II livello di diritto amministrativo (modulo penale) organizzato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

   
PUBBLICAZIONI RECENTI                 

 
 

In materia di responsabilità da reato 
degli enti (D.Lgs. 231/2001) 

  
 
 
 
M. RIVERDITI (2021), “Interesse” dell’ente e colpa incosciente: un rapporto davvero 

impossibile?,  in Dir. pen. proc., 3/2021, 371, ISSN 1591-5611 
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M. RIVERDITI, S. COMELLINI, M. GARAVOGLIA, L. IMPERATO, F. ROMANO, A. ROSSI, C. ZACCONE 

(2019), La struttura della responsabilità diretta dell’ente e l’evoluzione dei reati-
presupposto, in P. VERNERO, M. BOIDI, R. FRASCINELLI (a cura di), Modello 
organizzativo DLGS. 231 e organismo di vigilanza, Eutekne, Torino, 2019, ISBN 978-
88-85729-29-2 

 
 
M. RIVERDITI (2016), Esigenze di effettività e funzione preventiva condizionano (sempre in 

positivo?) l’applicazione del d.lgs. 231/2001: a proposito del profitto di rilevante entità e 
delel condotte riparatorie nelle dinamiche applicative delle misure interdittive, in Diritto 
penale contemporaneo, ISSN 2039-1676 

 
M. RIVERDITI (2016), La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall’entrata in 

vigore del d.lgs. 231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, fasc. 2/2016, ISSN 2239-2416 

 
 

   
In materia di diritto penale d’impresa   

   
In materia di diritto penale societario  M. RIVERDITI (2022), Gli effetti del d.l. 118/2021 sul «rischio penale d’impresa»: uno sguardo 

d’insieme, in  MAURIZIO IRRERA, STEFANO A. CERRATO (a cura di), La crisi d’impresa e 
le nuove misure di risanamento, Zanichelli, 2022, ISBN 9788808820044  

 
M RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Collegio sindacale senza obbligo di verifica contabile, in 

in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Dalla disciplina emergenziale deroghe sulla trasparenza 

del bilancio, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Norme per i collegi sindacali con valenza legale-

professionale, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI (2020), Rischio (penale) d’impresa e sistemi di controllo, in Il nuovo diritto delle 

società, 7/2020, 2039-6880 
 
M RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2020), Norme per i collegi sindacali delle non quotate di 

interesse per il giudice penale, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI (2019), La responsabilità penale degli organi societari, in Diritto ed economia 

dell’impresa, 1/2019, ISSN 2499-3158 
 

In materia di illeciti bancari 
 

 M. IRRERA – M. RIVERDITI (2020), Finanziamenti di liquidità alle PMI e profili di responsabilità 
della Banca, La responsabilità amministrativa delle società, f. 4/2020, ISSN 2239-2416 

 
M. RIVERDITI (2018) Reati ed illeciti amministrativi in materia bancaria, in F. Antolisei, Manuale 

di diritto penale a cura di C.F. Grosso, Ed. Giuffrè 
 
  

In materia di sicurezza sul lavoro  M. RIVERDITI – L. AMERIO (2020), Covid-19 e infortuni sul lavoro: risvolti penalistici. 
 
M. RIVERDITI (2019), Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), in 

L. MILANI e F. TOFFOLETTO (a cura di), I reati sul lavoro, Giappichelli Editore, 2019, 
ISBN 9-788875-244262 

 
M. RIVERDITI (2019), Infortuni sul lavoro e responsabilità per i reati previsti dal T.U.S., in L. 

MILANI e F. TOFFOLETTO (a cura di), I reati sul lavoro, Giappichelli Editore, 2019, ISBN 
9-788875-244262 

 
M. RIVERDITI (2017), Videosorveglianza: negata la valenza scriminante del consenso dei 

lavoratori, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Lo statuto penale del committente nei cantieri cc.dd. sotto-soglia: una 
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riflessione critica, in Diritto penale e processo, fasc, 11/2016 
 
M. RIVERDITI (2016), Direttore di stabilimento e datore di lavoro: due qualifiche (non sempre) 

distinte, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Compete al datore di lavoro la scelta delle misure di prevenzione, in Il 

quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Il preposto assente dal cantiere non risponde del comportamento 

abnorme del lavoratore, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Mobbing lavorativo: sì al reato ma solo in contesti para-familiari, in Il 

quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
 

Manualistica 
 

 M. RIVERDITI (a cura di) (2018) Manuale teorico-pratico di diritto penale. Parte generale e parte 
speciale, Wolter Kluver 

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI     
(ULTIMO BIENNIO) 

 
 
 
 

 
15/12/2021: La composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021), Webinar organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Torino e dalla Fondazione 
dell’Ordine dei Dottori e degli Esperti Contabili di Torino 

 
30/11/2021: Le responsabilità degli Amministratori e degli organi di controllo: organizzazione, 

pianificazione e rilevazione precoce della crisi, relazione al Webinar La composizione 
negoziata della crisi di impresa (d.l. 118/2021): riflessi sulla legge Madia (d.lgs. 175/2016 e 
n. 100/2017): prime considerazioni, Organizzato da Coordinamento Confservizi Nord 
Ovest 

12/11/2021: La prescrizione dopo la Riforma Cartabia, Webinar organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Asti 

2/03/2021: Il bilancio di esercizio al 31.12.2020, Webinar organizzato da Coordinamento 
Confservizi Nord Ovest  

 
22/03/2021: Sistema dei controlli nelle società ed Enti e D.Lgs. 231/2001, Webinar 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dalla 
Fondazione di Commercialisti di Torino 

 
10/02/2021: La responsabilità dei sindaci in relazione a elementi di allarme emergenti dal 

bilancio, Webinar nell’ambito del corso di formazione Il bilancio illustrato agli avvocati dai 
commercialisti, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino e 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Commercialisti di Torino 

 
27/1/2021: Profili rilevanti in tema di consulenza all’organo amministrativo. La valorizzazione 

nel bilancio e il falso valutativo nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, 
Webinar nell’ambito del corso di formazione Il bilancio illustrato agli avvocati dai 
commercialisti, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino e 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Commercialisti di Torino 

 
21/01/2021: Il Fintech in una prospettiva interdisciplinare. La disciplina penale, Webinar 

organizzato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino 
 
22/12/2020: Misure di mitigazione del rischio idrogeologico: attività di monitoraggio, 

manutenzione e profili di responsabilità della P.A., Webinar organizzato dall’Ordine degli 
Ingegnerei della Provincia di Crotone 

 
25/09/2020: Finanziamenti e agevolazioni Covid e responsabilità penali, Webinar organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo 
 
26/06/2020: I tempi del processo penale ai tempi del Coronavirus: un binomio (im)possibile?, 

Webinar organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti 
 
23/06/2020: Opere pubbliche, infrastrutture e territorio: attività di monitoraggio, manutenzione 

e profili di responsabilità della P.A., Webinar organizzato da Lazio Crea S.p.A. 
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25/05/2020: Profili della responsabilità colposa e dolosa del contributo causale rimproverato al 
professionista, Webinar organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino 

 
21/05/2020: La responsabilità professionale: profili penali e disciplinari, Webinar La 

responsabilità professionale: profili civilistici, penali e disciplinari, organizzato dalla Scuola 
di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino in collaborazione con l’Ordine dei 
dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
15/05/2020: La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid19, Webinar Il 

sistema penale ai tempi del Covid19, Organizzato dall’Università del Piemonte Orientale 
 
13/06/2020: Individuazione dei doveri e delle responsabilità incombenti sull’Amministratore 

pubblico in relazione all’obbligo di manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio, 
Webinar organizzato dalla Protezione Civile, sede centrale, Roma  

 
27/04/2020: Le priorità del processo penale nonostante il coronavirus, Webinar Il processo a 

distanza e le misure dell’emergenza: verso una giustizia virtuale? Organizzato 
dall’Università della Calabria, Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche 

 
27/11/2019: La responsabilità dei sindaci in relazione a elementi di allarme emergenti dal 

bilancio, Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino, 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

  
18/11/2019: Prime applicazioni della nuova normativa sulla legittima difesa, Convegno 

organizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta 
 
13/11/2019: Profili rilevanti in tema di consulenza all’organo amministrativo. Le valorizzazioni 

nel bilancio e il falso valutativo nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, 
Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino, dall’Ordine 
e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
8/11/2019: Obblighi di attivazione tempestiva in caso di crisi e perdita della continuità 

aziendale: responsabilità penali degli Amministratori e dei Sindaci, Convegno organizzato 
Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Torino 

 
1/10/2019: L’ammissibilità del ricorso per cassazione: gli insondabili confini tra fatto, diritto e 

motivazione, Convegno organizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e 
Valle d’Aosta 

 
26/09/2019: La mancata predisposizione degli assetti adeguati e rimedi giurisdizionali in 

ambito penalistico, Convegno organizzato da SAA School of Management, con il 
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino  

 
22/05/2019: La rilevazione tempestiva della crisi di impressa e responsabilità penali, 

Convegno organizzato dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, dall’Ordine 
degli Avvocati di Torino, dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Torino  

 
3/05/2019: La nuova legittima difesa, Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino e dalla Camera Penale del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta. 
 
24/01/2019: La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica, Convegno 

organizzato da SAA School of Management, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
13/11/2018: I delitti contro la P.A. un aggiornamento, nell’ambito dell’evento di formazione 

organizzato dalla Camera Penale di Torino 
 
22/1/2018: Amianto, vecchie e nuove problematiche, intervento alla tavola rotonda del 

Convegno Amianto: altre neoplasie oltre il mesotelioma, organizzato dal Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna 

 
28/11/2017: L’obbligo di vigilanza del delegante: responsabilità (residuale) di posizione o di 
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Torino, lì 31 gennaio 2022 
 
 
 

presunzione, intervento nell’ambito dell’incontro La giurisprudenza più recente in materia 
di 231. Lo statuto e il regolamento dell’organismo di vigilanza. Il codice etico nei gruppi 
societari. Whistleblowing tra 231, diritto del lavoro e privacy, organizzato a Milano da 
Tavoli231. 

 
27/11/2017: Il suicidio in carcere tra emergenza e prevenzione, intervento nell’ambito del 

Convegno organizzato dal Provveditorato Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di Torino 

 
10/11/2017: L’ipotesi di riciclaggio nella contraffazione delle opere d’arte, intervento 

nell’ambito del Convegno La contraffazione dei beni culturali, organizzato dal Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino 

 
7/6/2017: Strumenti per l’esecuzione coattiva dei provvedimenti, intervento al ciclo d’incontri 

Conversazioni di diritto di famiglia: pillole di processo, organizzato dall’Osservatorio sul 
diritto di famiglia 

 
3/5/2017: L’abbandono e il mal-trattamento degli anziani. Tutele e responsabilità, intervento 

nell’ambito del Convegno organizzato dall’ASL TO3 
 
25/11/2016: L’autoriciclaggio ed i reati tributari, relazione al Convegno Il diritto incontra il 

sociale, I reati Tributari: tra evasione, elusione ed abuso del diritto, organizzato ad Aosta 
da Giurisprudenza penale 

 
   

COMPETENZE  Capacità di direzione e coordinamento di gruppi di lavoro 
Capacità di lavoro in team 
Buona conoscenza (parlato e scritto) della lingua inglese e della lingua francese 
Buona conoscenza degli strumenti di lavoro in ambiente Microsoft Office  
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EDOARDO THELLUNG DE COURTELARY  

Indirizzo  Via Morosini 18, 10128 Torino 

Telefono  344.0428446 – 011.5683268 – 011.5807892 

Fax  011 5806307 

E-mail  edoardo.thellung@ravinaleassociati.it 

P.E.C.  edoardothellungdecourtelary@pec.ordineavvocatitorino.it 

Nazionalità  italiana  

 

Data di nascita  18 FEBBRAIO 1965  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Ho iniziato l’attività professionale nel 1990 presso lo studio Casavecchia-Formantici-Santilli di 

Torino, ho proseguito collaborando con l’Avv. Roberto Carapelle nel 2004 e stabilmente con 

l’avv. Alessandro Valentini dal 2005 fino al 30/11/2020. 

Nel mese di dicembre 2020 ho iniziato la collaborazione con lo Studio Legale Ravinale e 

associati.. 

Sin dall’inizio dell’attività ho acquisito specifica competenza ed esperienza nei seguenti ambiti: 

- diritto del lavoro e previdenziale, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di 

datori di lavoro privati e pubblici in: 

 controversie individuali e collettive, 

  rivendicazioni sindacali, 

 controversie con enti previdenziali, 

  procedimenti disciplinari,  

 contratti di agenzia commerciale, 

 diritto fallimentare per i profili giuslavoristici, 

 procedimenti ex art. 29 d.lgs 276/2003, 

 clausole sociali nell’affidamento di appalti e concessioni; 

 opposizioni a sanzioni amministrative e ad avvisi di addebito in materia contributiva; 

- diritto civile, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di privati e di enti pubblici 

in: 

 contratti di credito al consumo, leasing, factoring, finanziamento e cessione dei crediti 

 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,  

 fase esecutiva di contratti di appalto, 

 diritto delle assicurazioni, 

 recupero crediti. 

Sono iscritto al Centro Studi di diritto del lavoro “Domenico Napolitano” e all’Associazione 

Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Riporto in calce elenco esemplificativo di attività svolte. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

- Diploma di maturità classica 

- Laurea in giurisprudenza conseguita il 21 giugno 1990 presso l’Università di Torino, con tesi di 

laurea su Revisione dei prezzi negli appalti pubblici, relatore prof. Elio Casetta 

- Corso annuale 1991/1992 di specializzazione in diritto civile tenuto dal prof. Vincenzo 

Mariconda 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di Torino dal 18 ottobre 1993 

- Abilitazione al patrocinio avanti alle magistrature superiori dal 22 gennaio 2009 

 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

 

  

 

 

Italiano 

 

 

Inglese, con buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

Francese a livello scolastico 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Elenco di attività svolte, con specifico riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021: 

 

 

 

Incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2019:  

- causa R.G. n. 1820/2019 avanti al Tribunale di Torino: assistenza di un Ente Locale avverso le pretese di una banca 

cessionaria dei crediti derivanti da appalti pubblici di lavori e di forniture;  

- cause R.G. nn. 1055/2019, 1056/2019, 1057/2019, 1291/2019, 1312/2019, 1314/2019, 1684/2019, 1692/2019, 

1695/2019, 1696/2019, 1698/2019 e 2344/2019 avanti al Tribunale di Gennova: assistenza di Procedura di 

liquidazione coatta amministrativa di impresa di assicurazione avverso le pretese avanzate a vari titoli dai dipendenti 

della stessa; 

 

- assistitenza di privati in procedure esecutive mobiliari nei confronti di debitori morosi e nell’insinuazione di loro crediti 

allo stato passivo di debitori dichiarati falliti. 

 

 

Incarichi di assistenza stragiudiziale ricevuti nel 2019: 

- assistenza di Azienda Speciale comunale (ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000) – affidataria della gestione di farmacie 

comunali e dei servizi di ristorazione scolastica e collettiva in ambito piemontese - nella stipulazione di un contratto di 

collaborazione con Direttore di farmacia e nella gestione di un rapporto con collaboratore incaricato di attività 

professionale continuativa; 

 

- assistenza di società di brokeraggio assicurativo avverso le pretese economiche di un amministratore cessato; 

- assistenza di minore coinvolta in un sinistro per conseguire dalla Compagnia assicuratrice per la R.C.A. il 

risarcimento dei danni patrimoniali e alla persona subiti; 

 

Incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2020:  

causa R.G. n. 333/2020 avanti al Tribunale di Torino; Sezione Lavoro: assistenza di un’azienda avverso l’impugnazione del 

lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo; 

causa R.G. n. 389/2020 avanti al Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro: assistenza di un lavoratore occupato con orario di 

lavoro a part time “verticale” avverso l’Ente Previdenziale per l’accreditamento della contribuzione figurativa nei periodi di tempo 

non lavorati; 

causa R.G. n. 4299/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: assistenza di un lavoratore assunto dapprima con 

contratto di stage/apprendistato e poi contratto di lavoro a termine in casi non ammessi dalla legge; 
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causa R.G. n. 176/2020 avanti al Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro: assistenza di un’azienda speciale nella causa 

intrapresa da un lavoratore dimessosi per asserita giusta causa, che successivamente alla dimissioni ha convenuto in giudizio 

l’azienda chiedendo il risarcimento dei danni per mobbing; 

causa R.G. n. 12907/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile: intimazione di sfratto per morosità con citazione per 

la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo;  

causa R.G. n. 15518/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione II Civile - accertamento tecnico preventivo in materia di 

distanza tra le costruzioni; 

causa R.G. n. 9047/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione III Civile - causa in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 

115/2002): opposizione a liquidazione spese di accertamento tecnico disposto dal P.M. e richiesta di condanna a carico della 

persona indagata; 

- causa R.G. n. 425/2020 avanti al Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro: assistenza del Liqudatore Giudiziario di un’impresa 

sottoposta a sequestro preventivo penale convenuto in una controversia intentata per il recupero di crediti retributivi e 

contributivi da un lavoratore impegnato in un appalto 

  

  

incarichi di assistenza stragiudiziale ricevuti nel 2020: 

procedimento di mediazione obbligatoria Proc 3_2020 prot. 3167/2020 avanti al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia in 

materia di dirittti e reali e distanze tra costruzioni; 

parere in materia di procedimento disciplinare da parte di un Ente Pubblico nei confronti di un impiegato e rilevanza della 

sanzione sul premio di risultato 

consulenza in favore di azienda speciale comunale per la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e 

di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato 

 

incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2021   

causa R.G. n. 1021/2021 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: assistenza di quattro lavoratori che per la violazione 

della normativa sull’intermediazione di manodopera hanno chiesto l’accertamento della sussistenza della subordinazione alle 

dipendenze di un primario ente creditizio presso cui hanno svolto attività lavorativa in forza di contratti di appalto non genuini;   

- causa R.G. n. 2448/2021 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: assistenza di una società Cooperativa convenuta in 

giudizio da un lavoratore affetto da rilevante handicap fisico che ha lamentato la discriminatorietà del licenziamento intimatogli 

per superamento del periodo di comporto; 

- causa R.G. n. 3521/2021 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: opposizione avverso avviso di addabito notificato 

dall’INPS per mancato versamento dii contributi sui redditi conseguiti per attività libero-professionale svolta da un lavoratore 

dipendente in aggiunta a quella principale eseguita in regime di subordinazione; 

- procedimento RG. n. 5671/2021 avanti al Tribunale di Torino: ricorso per decreto ingiuntivo per recupero crediti da parte di 

società concedente nei confronti dellasocietà concessionaria di vendita; 

- procedimento RG. n. 1170/2021 avanti al Tribunale di Vrcelli (volontaria giurisdizione): procedimento ai sensi dell’art. 492 bis 

c.p.c. per l’autorizzazione alla ricerca dei beni del debitore tramite banche dati pubbliche; 

- causa RG. n. 3474/2021 avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro: assistenza di una società avverso le pretese di un ex 

amministratore che afferma di aver diritto al riconoscimento della subordinazione e rivendica l’inquadramento come dirigente, 

pretendendo il pagamento di differenze retributive e la regolarizzazione previdenziale; 

- causa RG. n. 3717/2021 avanti al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro: difesa di una società in Amministrazione Straordinaria 

avverso le pretese di vari collaboratori che hanno ottenuto sentenza con cui è stato riconosciuta la sussistenza della natura 

subordinata del rapporto e chiedono il pagamento delle retribuzioni a far data dal momento dell’inzio del rapporto di lavoro 

subordinato; 

- procedimento RG. 42/2021 registro prefallimentare avanti al Tribunale di Vercelli: istanza di fallimento nei confronti di un 

debitore moroso; 

- procedimento RG. 2089/2021 avanti al Tribunale di Pavia, Sezione esecuzioni mobiliari: pignoramento presso terzi per 

ottenere il recupero di somme dovute dal debitore. 

- procedimento RG. 3849/2021 avanti al Tribunale di Torino, Sezione lavoro: difesa di un fallimento avverso le pretese di un 

soggetto che pretendeva di essere stato dipendente della società fallita e chiedeva il pagamento di differenze retributive 

- procedimento RG . 327/2021 avanti al Tribunale di Aosta, Sezione lavoro: difesa di una società agricola avverso la richiesta 

dell’INPS  di restituzione del trattamento di Cassa Integrazione CISOA che, ad avviso dell’Ente previdenziale, sarebbe stato 

concesso illegittimamente 

 

 

incarichi di assistenza stragiudiziale ricevuti nel 2021: 

- assistenza nel passaggio del personale dipendente di un soggetto gestore di un servizio pubblico cessato dall’incarico ai 

soggetti subentranti nello svolgimento del servizio stesso 

- redazione lettere di licenziamento di due dipendenti per giustificato motivo oggettivo 

- assistenza di un lavoratore nel procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal datore di lavoro  

- redazione lettera di contestazione disciplinare nei confronti di un dipendente di una azienda da me assistita 
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oltre a  

- redazione di atti giudiziari in cause del diritto del lavoro in collaborazione con l’Avv. Alessandro Valentini, titolare dello 

Studio presso cui svolgo la mia attività professionale. 

 

Quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini mi sono in particolare occupato di numerosi contenziosi di lavoro tra parti 

“private” e, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato alle dipendenze di Aziende 

Ospedaliere e A.S.L., dal 2018 in poi, delle seguenti controversie: 

  causa R.G. n. 15/2018 avanti al Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 583/2018 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 15258/2019 avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro  

 

Sempre quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini, dal 2015 in poi mi sono anche occupato delle seguenti controversie 

previdenziali e di responsabilità del committente ai sensi dell’art. 29, D.Lgs n. 276/2003 nei confronti di Enti previdenziali e 

assistenziali pubblici, privati e Enti di riscossione:     

 causa R.G. n. 299/2015 avanti al Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro  

 cause R.G. n. 4161/2015 e R.G. n. 6211/2015 avanti al Tribuale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 859/2015 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 244/2016 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 351/2016 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 1541/2016 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 7261/2017 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 11626/2017 avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 515/2017 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 21305/2019 avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro  

 

Infine, sempre quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini mi sono sovente occupato di contenzioso giuslavoristico in 

ambito fallimentare, patrocinando le Procedure avverso le pretese di lavoratori licenziati dalle aziende poi fallite.  

 

Pubblicazioni: “Una riflessione sull’azione dell’ente previdenziale per mancato versamento contributivo del lavoratore in appalto 

e termine decadenziale”, Rivista: LABOR, reperibile al sito http://www.rivistalabor.it/riflessione-sullazione-dellente-previdenziale-

mancato-versamento-contributivo-del-lavoratore-appalto-termine-decadenziale/ 

 

      

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.. 

 

Torino, 31 dicembre 2021                                                                   

 

Per attestazione di veridicità 

F.to avv. Edoardo Thellung de Courtelary 
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CURRICULUM VITAE 

Di LAURA ZANFORLIN 
 

 
Nome :   Laura 
Cognome :   Zanforlin 
 
 
Dati personali : 
 
  

Data di nascita : 27/09/1980 

Luogo di nascita : Vercelli 

Nazionalità : Italiana 

Residenza : Corso Vittorio Emanuele, 68 – 13049 Tronzano Vercellese 

Stato civile : Sposata 

  

E-mail personale: laura.zanforlin@sisteam.net 

Patente: Categoria B 

 
Istruzione : 

 
Titolo di studio :   Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Conseguito presso :  I.T.S.C.G “C.Cavour” di Vercelli 

Data :    8 luglio 2000 

Linguaggi di programmazione conosciuti : 

 

• Pascal :                                               conoscenza buona  

• Cobol :                                                 conoscenza buona 

• C :                                                       conoscenza buona 

• Programmazione di Access (VBA) :                conoscenza buona 

• HTML:                                                  conoscenza buona 

• Java:                                                     conoscenza buona 

• Visual Basic :                                                conoscenza buona 

• SQL        conoscenza buona 

• Visual C      conoscenza buona 

Database  

 

• Microsoft Access     conoscenza buona 

• Sql Server       conoscenza buona 
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Programmi  

 

• Pacchetto Office :       conoscenza ottima 

     ( M.s Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Publisher, Visio)     

• Photoshop        conoscenza buona 

 

Programmi Gestionali e Piattaforme 

 

• Diamante         conoscenza ottima 

• Winfatto/Wincont/Winmag/Winproduzione    conoscenza ottima 

• Esatto          conoscenza buona 

• Onda          conoscenza buona 

• Elatos          conoscenza ottima 

• Fatture in cloud                                                                               conoscenza ottima 

• Mercato pubblica amministrazione      conoscenza ottima 

Sistemi operativi ( client) 

  

• Ms. Dos                     conoscenza ottima 

• Microsoft Windows                     conoscenza ottima 

     ( da Windows 3.x a Windows 10) 

• Alcune distribuzioni attuali di linux ( Fedora, Ubuntu..)                 conoscenza buona 

          

Sistemi operativi ( server) 

  

• Windows 2000 Server  conoscenza buona 

• Windows 2003 Server  conoscenza buona 

• Windows 2008 Server  conoscenza buona 

• Windows 2012 Server   conoscenza buona 

• Windows 2016 Server  conoscenza buona 

• Windows 2019 Server              conoscenza buona 

 

Lingue straniere : 

 

• Inglese : 

• Scritto:  conoscenza buona 

• Parlato :  conoscenza buona 

• Francese 

• Scritto:  conoscenza buona 

• Parlato:  conoscenza buona 
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Conoscenze contabili /amministrative/commerciale 

• Emissione preventivi, ordini  

• Emissione documenti fiscali ( bolle, ddt, fatture, note di credito…) 

• Gestione di uno scadenziario 

• Stesura prima nota contabile  

• Liquidazione Iva periodica 

• Stesura bilancio d’esercizio o bilancini trimestrali 

• Stesura bilancio preventivo 

• Analisi di bilancio 

• Emissione F24 e invio telematico 

• Gestione ed organizzazione magazzino ( carico e scarico) 

• Gestione ed organizzazione inventario di magazzino 

Altre conoscenze 

• Consulenza adempimenti D.Lgs 196/2003 e GDPR UE/2016/679  

• Consulenza adempimenti D.Lgs 81/2008  

Studi e formazione Personale 

 

➢ Periodo: 1 marzo – 1 giugno 2000 : “Corso di internet e HTML”. Corso promosso 

dall’I.T.S.C.G “Camillo Cavour” di Vercelli 

➢ Periodo : 1 febbraio 2000 – 10 giugno 2000 : “ Il Sistema Impresa, esternalizzazione 

delle funzioni aziendali e opportunità di imprenditorialità individuale”. Corso promosso 

dall’I.T.S.C.G “Camillo Cavour” di Vercelli 

➢ Il 28 giugno 2002, al termine del Corso di 1200 ore n. B5-66-2002 approvato con 

Determina Regionale n. 859 del 27/09/2001, ho conseguito la qualifica di 

specializzazione “Tecnico di Sviluppo Software – Java Access”  . Il corso si è svolto  

presso l’ “Istituto Sacro Cuore” , Corso Italia 106, Vercelli ed è stato promosso dal 

CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane).  

o Il 7/11/2001 ho conseguito l’EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, per i 

seguenti moduli : 

▪ Concetti teorici di base ( parte teorica su hardware ed informatica di 

base) 

▪ Gestione Documenti (Sistema operativo Ms Windows) 

▪ Elaborazione testi  ( Microsoft Word) 

▪ Fogli elettronici (Microsoft Excel) 

▪ Databases (Microsoft Access) 
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▪ Presentazioni (Microsoft Power Point) 

▪ Reti Informatici (Microsoft Outlook e basi su reti Tcp/Ip) 

➢ Il Ottobre 2006 ho frequentato il Corso Cisco ( CCNA Instructor Edition) – presso la sede 

I.A.L di Nichelino (To), dove ho conseguito la certificazione CCNA per la gestione delle 

reti Cisco e formazione. 

➢ Il 03/03/2007 ho frequentato il corso legge 196/2003 ed ho conseguito la certificazione 

di responsabile al trattamento dei dati per la mia ditta 

➢ Il 02/03/2007 ho frequentato il corso legge 626 ed ho conseguito la certificazione da 

R.S.P.P per la mia ditta. 

➢ Anno 2013 – ho frequentato il corso R.S.P.P per datori di lavoro ( D.Lgs 81/08) per la 

mia ditta, antincendio e primo soccorso 

➢ Dal 01/09/2014 al 24/04/2015 ho frequentato corso di formazione sicurezza sul lavoro 

per RSPP e ASPP ( art. 32 del D.lgs 81/08) – Modulo A – C – B ( Ateco 6 – Ateco 8 )  

➢ Settembre 2014 sono entrata a far parte dell’ organizzazione BNI Capitolo Eagle Cavaglià 

( un gruppo di professionisti ed aziende che lavorano nel territorio), frequentando 

internamente dei corsi di marketing referenziale che continuo a frequentare tutt’ora. 

➢ Nel 2018 ho frequentato Corso Asentiv “ Certified Networker III” – corso di marketing 

relazionale. 

➢ Sempre in costante e continua formazione sulle tecnologie informatiche mirate alla 

gestione delle reti aziendali 

➢ Il 20/03/2018 ho frequentato il corso di formazione “Esperto D.P.O” ottenendo una 

certificazione per poter svolgere l’incarico professionale esterno presso enti e aziende . 

In data 05/05/2022 ho effettuato in corso di aggiornamento D.p.o in relazione agli 

aggiornamenti sul delicato tema della Cyber Security. 

➢ Dal inizio maggio 2018, con il nuovo regolamento europeo privacy UE 2016/679 , ho 

prestato servizio per alcuni incarichi DPO presso i seguenti enti : Ordine degli Ing. Di 

Vercelli, Comune di Tronzano, Comune di Salasco, Comune di Bianzè , Comune di 

Benna, Comune di Vercelli, Comune di Crova, Comune di Collobiano, Comune di 

Casanova Elvo , Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, C.O.VE.VA.R e Azienda 

Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli , Comune di Vercelli, Comune di Brusasco…. 

➢ Ad oggi sto continuando l’incarico da D.P.O presso enti , ordini professionali e aziende 

che trattano dati di larga scala. 

 

Esperienze Professionali 

 

➢ Dal 20 Febbraio 2002 al 10 maggio 2002 ho frequentato uno stage , presso la ditta 

“Delta Informatica S.r.l” di Novara . Mi sono occupata di sviluppare data base in Access 

per la gestione dell’Assistenza, e la gestione della Qualità.  
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Ho avuto la possibilità di installare sistemi operativi e programmi sui vari pc; risolvere 

problemi su database access , occuparmi di sistemistica ( eliminazione virus informatici, 

ottimizzazione sistemi , installazione componenti hardware….) 

➢ Periodo : 1 settembre 2002 – 1 dicembre 2002 ho lavorato presso la ditta IES S.r.l di 

Ivrea come consulente esterno e tecnico interno.  

In questa ditta sono entrata come stagista per i primi due mesi e mi è stata fatta 

formazione su :  

• Basi teoriche ed implementazioni reti Tcp/Ip 

• Organizzazione e sviluppo classi in Visual Basic 6 

• Sviluppo classi JAVA  

• Installazione e configurazione sistemi operativi e programmi su client 

• Manutenzione e riparazione personal computer e reti     

        Mi sono occupata di svolgere diverse mansioni: 

• Sviluppo classi in Visual Basic  

• Sviluppo database in Access   

• Installazioni varie di programmi presso i clienti e la sede 

• Configurazione e manutenzione reti presso i clienti e presso la ditta 

• Rimozione Virus presso clienti 

• Sviluppo Slide reti con Ms Visio / Power Point 

➢ Dal 10 gennaio 2003 ad oggi lavoro presso la mia ditta di informativa occupandomi  

   di assistenza tecnica, amministrazione di sistemi informativi e gestione della sicurezza  

   informatica ed informativa aziendale 

                                 I servizi offerti dalla ditta S.i.s sono :  

• Manutenzione e riparazione personal computer e reti/gestione sicurezza 

informatica ed informativa aziendale  

• Formazione informatica, marketing e sicurezza sul lavoro presso aziende, 

online e presso aule convenzionate 

• Implementazione di reti Wireless, 3G, Wi-Mesh 

• Implementazione sistemi di videosorveglianza 

• Consulenza legge 196/2003 

• Consulenza legge 81/2008 

• Assistenza su programma gestionale proprietario  

• Assistenza tecnica on-site , telefonica e remota 

• Sviluppo e personalizzazioni di programmi su richiesta 

• Implementazione di sistemi di tele gestione e telecontrollo  

• Altro 

➢ Dal 20 maggio 2003 al 26 giugno 2003, mi sono occupata di effettuare la docenza del  

corso “Linux Utente”, presso la I.A.L di Biella ( durata : 30 ore). 

Dal 03/11/2003 – docenza serale , del corso di Reti “Cisco”, presso la I.A.L di Biella 
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( durata 300 ore). 

• In S.I.S mi occupo di effettuare docenza per corsi di informatica di basso medio livello e 

sicurezza sul lavoro prezzo le aziende ed enti. Dal mese di febbraio 2018 al mese di 

marzo 2018 ho anche effettuato una docenza corso di informatica presso la Formater  

( Associazione per la formazione professionale ) di Vercelli e continuo a praticare 

l’attività principale in S.I.S ovvero gestione della sicurezza informatica e lavoro aziendale 

e privacy 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali , ai sensi della legge 196/03 e del nuovo 
regolamento sulla privacy UE/2016/679 
 
Data : 17/05/2022 

FIRMA 

       

 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dat i 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

La sottoscritta LAURA ZANFORLIN nata a Vercelli (Prov. VC) il 27/09/1980 C.F 

ZNFLRA80P67L750R in relazione all’incarico di (inserire tipologia e denominazione dell’ incarico) 

Responsabile della protezione dei dati ( D.P.O) annualità 2022/2023  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Luogo, data 17/05/2022 

 

          IL DICHIARANTE 

 

          



Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dat i 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, c. 1, lett. 

c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta LAURA ZANFORLIN nata a Vercelli (Prov. VC) il 27/09/1980 C.F 

ZNFLRA80P67L750R in relazione all’incarico di (inserire tipologia e denominazione dell’ incarico) 

Responsabile della protezione dei dati ( D.P.O annualità 2022/2023  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): S.I.S di Laura Zanforlin – P.IVA : 02085080022 –  

          C.Fisc: ZNFLRA80P67L750R – Corso Vittorio Emanuele, 70 – 13049  Tronzano Vercellese- 

attività gestione della sicurezza informatica aziendale e privacy  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Tronzano V.se, 17/05/2022  

 

          IL DICHIARANTE 

          

 

 

 

 

















Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Avv. CLAUDIO VIVANI nato a Torino (Prov. TO) il 29/08/1968, C.F. 

VVNCLD68M29L219G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2,  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                    Avv. Claudio Vivani  



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Avv. CLAUDIO VIVANI nato A Torino (Prov. TO) il 29/08/1968, C.F.  

VVNCLD68M29L219G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Claudio Vivani 

X 

 

 

X 









Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta Avv. ELISABETTA SORDINI nata a Genova (Prov. GE) il 22/11/1975, C.F. 

SRDLBT75S62D969G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Genova, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                Avv. Elisabetta Sordini 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. Elisabetta Sordini nata a Genova (Prov. GE) il 22/11/1975, C.F. 

SRDLBT75S62D969G in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Genova, 24 maggio 2022 

 

          Avv. Elisabetta Sordini 

X 

 

 

X 







Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto AVV. SIMONE ABELLONIO  nato a Cuneo (Prov. CN) il 26/03/1976, C.F. 

BLLSMN76C26D205A in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                  Avv. Simone Abellonio 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Avv. SIMONE ABELLONIO nato a Cuneo (Prov. CN) il 26/03/1976, C.F.  

BLLSMN76C26D205A, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO - PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

        

                 Avv. Simone Abellonio 

X 

 

 

X 



 

 
 

 
Torino 
Corso G. Matteotti, 30 
+39 0110242061 

 
Milano 
Viale Bianca Maria, 45 
+39 0276394669 

 
Genova 
Via Interiano, 3/10 
+39 010532492 

 

        

              VIVANI & ASSOCIATI 
RENNA 
VIVANI 

 
  

 

CURRICULUM VITAE 
Avv. Francesca Triveri 

 
 

 
 
 
 
 
Luogo e data di nascita: Sanremo, 8 settembre 1983 
 
Titoli 

• 2007: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con votazione 
110/110;  

• 2011: Iscrizione all’Ordine Avvocati di Genova;  

• 2018: Iscrizione all’Ordine Avvocati di Torino.  
 

Settori di specializzazione 
Diritto amministrativo, diritto ambientale e dell’energia. 
 
Esperienze professionali  

• 2007-2016: praticante e collaboratore, Studio Legale Bormioli di Genova; 

• 2016-2017: collaboratore, Studio Legale Tosetto Weigmann di Torino; 

• 2017-2022: collaboratore, Studio Legale Merani Vivani & Associati di Torino 
 
Dopo aver maturato una significativa esperienza presso gli studi legali Bormioli di Genova e 
Tosetto Weigmann di Torino nelle principali materie del diritto amministrativo, attualmente 
collabora con lo Studio Vivani & Associati prestando la propria attività a favore di società ed 
enti pubblici nel settore del diritto amministrativo, con particolare riguardo alla 



 

 
 

 
Torino 
Corso G. Matteotti, 30 
+39 0110242061 

 
Milano 
Viale Bianca Maria, 45 
+39 0276394669 

 
Genova 
Via Interiano, 3/10 
+39 010532492 

contrattualistica pubblica, al diritto dell’ambiente e dell’energia, ai servizi pubblici nonché alla 
disciplina delle società pubbliche.  

La suddetta attività viene svolta sia come consulenza stragiudiziale, sia come assistenza in 
sede giurisdizionale avanti i Tribunali Amministrativi Regionali sull’intero territorio nazionale 
e avanti il Consiglio di Stato, oltre che in sede di giurisdizione civile ordinaria, in favore di 
imprese private, di imprese pubbliche e di pubbliche amministrazioni. 

Predisposizione di analisi e di due diligence, con particolare riferimento alla regolarità dello 
svolgimento dei procedimenti amministrativi. 

Contestualmente ha anche svolto la propria attività di consulenza in secondment presso la 
Società Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. dal 1° luglio 2019 sino a marzo 2020 e presso la Società 
Fenice S.p.A. dal 27 ottobre 2021 sino ad oggi. 

 
 
Lingue  
Inglese (sufficiente) 
Francesca (sufficiente) 

 

RIFERIMENTI 

Vivani & Associati 

Corso Matteotti, 10121 Torino 
Via Interiano n. 3/10, 16124 Genova 
Milano, Viale Bianca Maria 45 
Tel. 011.0242061 – Fax 011.0242062 - Cell. 3473316756 
 
e-mail: francesca.triveri@vivaniassociati.com 

 

Torino, 14 marzo 2022 

Francesca Triveri 

 
 

 

 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta Avv. FRANCESCA TRIVERI nata a Sanremo (Prov. IM) il 08/09/1983, C.F. 

TRVFNC83P48I138Q in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                 Avv. Francesca Triveri 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. FRANCESCA TRIVERI nata a Sanremo (Prov. IM) il 08/09/1983, C.F. 

TRVFNC83P48I138Q, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO – STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Francesca Triveri 

X 

 

 

X 



 

 
 

 
Torino 
Corso G. Matteotti, 30 
+39 0110242061 

 
Milano 
Viale Bianca Maria, 45 
+39 0276394669 

 
Genova 
Via Interiano, 3/10 
+39 010532492 

 

        

              VIVANI & ASSOCIATI 
RENNA 
VIVANI 

 
  

 

CURRICULUM VITAE 
Avv. Chiara Di Maria 

 
 
 

 
 
 
 
Luogo e data di nascita: Chivasso, 28 settembre 1994 
 
Titoli 

• 2018: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 
99/110. Tesi di laurea in diritto penale dello sport: “La tutela della salute degli atleti. Dal doping 
di Stato all’attuale normativa antidoping: Italia e Germania a confronto” (relatore: Chiar.ma Prof. 
Alessandra Rossi e Dott.ssa Patrizia Caputo);  

• 2021: Iscrizione all’Ordine Avvocati di Torino (n. 2022000083).  
 
Settori di specializzazione 
Diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Contenzioso sulle procedure di gara (TAR e Consiglio di Stato). 
 
Esperienze professionali  

• 2018-2021: praticante, Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi di Torino; 

• 2021-2022: associate presso lo Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi di 
Torino; 

• Febbraio 2022 – attualmente: collaboratore presso lo Studio Legale Vivani & Associati di 
Torino.  

 



 

 
 

 
Torino 
Corso G. Matteotti, 30 
+39 0110242061 

 
Milano 
Viale Bianca Maria, 45 
+39 0276394669 

 
Genova 
Via Interiano, 3/10 
+39 010532492 

Chiara Di Maria è collaboratrice di Vivani & Associati.  

Nel corso degli anni trascorsi presso lo studio legale Pavesio e Associati ha maturato specifica 
(e ancora in crescita) esperienza con riguardo al settore del diritto amministrativo, con 
particolare riferimento alle seguenti tematiche:  
- appalti pubblici (incluse le concessioni e i project financing) di lavori, servizi e forniture, nei 
settori ordinari e speciali, sia di rilievo nazionale sia di rilievo comunitario, prestando attività 
di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a: (i) le pubbliche amministrazioni e ai 
soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici per tutte le attività inerenti la 
funzione di stazione appaltante, con particolare riferimento alla predisposizione delle 
procedure di gara, alla redazione dei relativi atti e documenti e all’assistenza nello svolgimento 
della gara; (ii) gli operatori economici sia nella fase di partecipazione alla gara, sia in quella di 
esecuzione del contratto e a (iii) i professionisti in merito alla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura;  
- servizi pubblici locali, mediante lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza rivolta 
a enti pubblici e a società pubbliche e/o miste costituite per la gestione dei servizi pubblici 
locali in merito alle modalità di affidamento di tali servizi;  
- urbanistica ed edilizia, con attività di consulenza e assistenza a favore di enti pubblici e di 
soggetti privati con riferimento a problematiche inerenti ai procedimenti amministrativi di 
autorizzazione, di convenzionamenti attuativi e di rilascio di titoli abilitativi e/o di certificati 
relativi a immobili; 
- diritto ambientale, mediante lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza a favore di 
enti pubblici e soggetti privati con riferimento a varie problematiche relative ai procedimenti 
di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale, di ripristino del danno ambientale. In 
relazione agli aspetti di diritto ambientale, in varie occasioni ho partecipato alla redazione di 
due diligences per cessioni e/o acquisizioni societarie.  
Nell’ultimo anno, ha maturato esperienza in qualità di segretario di organismi societari 
pubblici, tramite la redazione di verbali di sedute di assemblee e consigli di amministrazione.  
Infine, ha maturato esperienza nella predisposizione della documentazione d’offerta per la 
partecipazione alle gare pubbliche, con riguardo agli affidamenti dei servizi di consulenza e 
assistenza legale stragiudiziale. 
 
Lingue  

- Inglese, Livello C2 
- Francese, Livello B2; 
- Tedesco, Livello B2. 

 

RIFERIMENTI 

Vivani & Associati 

Torino, Corso G. Matteotti 30 
Milano, Viale Bianca Maria 45 
Genova, Via Interiano 3/10 
Telefono fisso: 0110242061 

chiara.dimaria@vivaniassociati.com 

 

Torino, 14 marzo 2022 

Chiara Di Maria 

 

mailto:chiara.dimaria@vivaniassociati.com


Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta AVV. CHIARA DI MARIA nata a Chivasso (Prov. TO) il 28/09/1994, C.F. 

DMRCHR94P68C665W in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 

2; 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          LA DICHIARANTE 

 

                   Avv. Chiara Di Maria  



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. CHIARA DI MARIA nata a Chivasso (Prov. TO) il 28/09/1994, C.F. 

DMRCHR94P68C665W, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO – STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Chiara Di Maria  

x 

 

 

X 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATTI GIULIO 
Indirizzo  CORSO RAFFAELLO, 12 – 10126 TORINO 
Telefono  349-6691042 

Fax   
E-mail  giulio.catti@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/11/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14/11/2011 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni di Candiolo (TO), Asigliano Vercellese (VC), Piobesi Torinese (TO) e Virle 

Piemonte (TO) dal 15/03/2021 a oggi.  
Consorzio socio-assistenziale C.I.S.A. 12 dal 14/02/2020 a oggi. 
Comuni di Candiolo (TO), Piobesi Torinese (TO) e Virle Piemonte (TO) dal 01/02/2020 al 
14/03/2021; Comuni di Livorno Ferraris (VC), Asigliano Vercellese (VC) e Rive (VC) dal 
11/07/2017 al 31/01/2020; Comuni di Asigliano Vercellese (VC), Passerano Marmorito 
(AT) e Rive (VC) dal 27/09/2016 al 05/07/2017; Comuni di Moncucco Torinese, Berzano di 
San Pietro e Passerano Marmorito (AT) dal 01/08/2014 al 23/09/2016. 
Unione di Comuni “Comunità collinare Alto Astigiano”, con sede in Castelnuovo Don Bosco 
(AT) dal 01/07/2015 al 23/09/2016 
Unione di Comuni “Lago e collina”, con sede in Arignano (TO), dal 25/07/2016 al 
23/09/2016 
Comuni di Moncucco Torinese e Passerano Marmorito (AT) dal 17/03/2014 al 31/07/2014 
Comuni di Asigliano Vercellese, Desana e Rive (VC) dal 14/11/2011 al 16/03/2014; 
scavalco presso il Comune di Lignana (VC) dal 01/10/2012 al 30/09/2013 
Scavalchi di lunga durata ovvero occasionali presso diversi comuni delle Province di 
Torino, Vercelli, Asti e Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – enti locali 
• Tipo di impiego  Segretario Comunale – fascia B (forma del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a 

seguito di vittoria in pubblico concorso). 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 CATTI Giulio 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del processo di convenzionamento delle funzioni fondamentali e realizzazione di 
una centrale unica di committenza; adeguamento del sistema di valutazione e 
incentivazione del personale; gestione del ciclo di bilancio in supervisione o sostituzione 
dei Responsabili di servizio. Gestione del ciclo di programmazione e realizzazione di opere 
pubbliche; progetti di innovazione e realizzazione di nuovi servizi. Gestione di processi di 
alienazione e valorizzazione immobiliare. Gestione di investimenti in finanza di progetto. 
Responsabile gestionale di vari servizi presso enti locali, inclusi: servizio finanziario, 
servizio gestione del personale, servizio affari generali, controllo di gestione, sicurezza sul 
lavoro e prevenzione infortuni, lavori pubblici e manutenzione del patrimonio. Datore di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza e l’integrità negli enti locali.  
Presidenza di varie commissioni di gara d’appalto, di lavori pubblici e servizi. Presidenza di 
commissioni di concorso e mobilità.  
Altri incarichi: componente monocratico del nucleo di valutazione del Comune di Moncucco 
Torinese (AT). Nomina quale commissario per l’affidamento del global service da parte 
dell’ente gestore della casa di riposo di Castelnuovo Don Bosco (AT). Nomina quale 
commissario di gara e di concorso da parte di altri enti locali. 

 
 

  

• Date (da – a)  22/05/2006 – 13/11/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro di Torino: via Arcivescovado, 9 - 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 

• Tipo di impiego  Ispettore del lavoro – III Area – F3, ex qualifica funzionale C2 CCNL Ministeri (forma del 
rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a seguito di vittoria in pubblico concorso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione e definizione di procedimenti ispettivi in materia di lavoro e previdenza, in 
proprio e in gruppo, in tutta la Provincia di Torino; speciali esperienze nei settori 
dell’industria automobilistica e dell’edilizia; raccolta di elementi informativi per risposte a 
interrogazioni parlamentari; istruzione di procedimenti in materia di concessione della 
C.I.G.S., anche in deroga; partecipazione a commissioni di esame per conto 
dell’amministrazione relativamente a corsi di qualificazione professionale soggetti al 
controllo della Provincia di Torino. 

   
• Date (da – a)  15/11/2004 – 21/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare: via XX Settembre, 123 
- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 
• Tipo di impiego  Collaboratore di amministrazione, qualifica funzionale C1 CCNL Ministeri (forma del 

rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a seguito di vittoria in pubblico concorso) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con l’ufficiale responsabile della sezione competente in materia di stato 

giuridico del personale militare di truppa volontario in ferma breve e quadriennale, e sua 
sostituzione in caso di assenza; attività di drafting normativo su decreti legislativi, 
regolamenti e circolari inerenti la materia di competenza dell’ufficio (ricevuto elogio scritto 
del Direttore Generale per tale attività); collaborazione, per conto della divisione 
competente in materia di stato giuridico della truppa, alla realizzazione del sistema 
informativo per la gestione dello stato giuridico del personale. 

   
• Date (da – a)  01/01/2002 – 14/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino: corso 
Vittorio Emanuele II, 130 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 
• Tipo di impiego  Vice procuratore onorario (forma del rapporto di lavoro: onorario con percezione di 

indennità di udienza) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Rappresentanza della pubblica accusa in udienza in processi penali avanti il giudice di 

pace e il Tribunale ordinario in composizione monocratica: specifica esperienza in materia 
di reati in materia urbanistica ed edilizia. 
 
 

• Date (da – a)  01/01/1999 – 14/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Movimento Consumatori – Comitato Regionale Piemontese: via San Francesco d’Assisi, 

17 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato, terzo settore – associazione di consumatori 
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• Tipo di impiego  Responsabile del servizio legale, componente del consiglio direttivo e segretario regionale 
(forma del rapporto di lavoro: collaboratore coordinato e continuativo, poi collaboratore a 
progetto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dello sportello del consumatore di Torino e coordinamento dei 
collaboratori incaricati di prestare attività di assistenza stragiudiziale ai soci in controversie 
con imprese fornitrici di beni e servizi; promozione e studio di numerose azioni giudiziarie 
collettive a tutela di interessi generali dei consumatori; partecipazione a progetti comunitari 
finanziati dall’Unione Europea in collaborazione con altre associazioni di consumatori di 
diversi paesi comunitari; progettazione diretta e responsabilità generale sul progetto 
comunitario TCJA (“Training courses for judicial actors”) finanziato dalla DG Giustizia della 
Commissione Europea; organizzazione di convegni, seminari e riunioni dell’associazione, 
anche nazionale; componente del consiglio direttivo dell’associazione nazionale 
“Movimento consumatori”, quindi della segreteria nazionale; partecipazione per conto 
dell’associazione a incontri presso il Ministero delle Attività produttive; membro della 
consulta regionale dei consumatori presso la Regione Piemonte; partecipazione a 
numerosi incontri e riunioni tra associazioni dei consumatori, anche a livello nazionale. 

 
 

  

• Date (da – a)  30/07/1998 – 14/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – Istituti di formazione 
• Tipo di impiego  Cultore della materia di procedura penale comparata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di commissioni di esami, organizzazione e conduzione di seminari per gli 
studenti del corso di laurea, organizzazione e partecipazione a convegni, collaborazione 
ad attività di ricerca e pubblicazione 

   
• Date (da – a)  30/07/1998 – 08/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Pesavento, poi Studio Legale Novaro: corso Vittorio Emanuele II, 115, poi 
via Susa, 32, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato – studi legali 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza in attività di studio e in udienza in numerose cause, soprattutto in materia 
penale; assunzione di cause in proprio, civili e penali, dopo il conseguimento 
dell’abilitazione al patrocinio; esperienza anche in materia civile tramite collaborazione con 
altro studio legale nel medesimo periodo (studio Cagnola - Giuliani, in via Biancamano 3 a 
Torino). 

   
• Date (da – a)  01/06/1997 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediares s.c.r.l.: via Gioberti, 80/D Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato – cooperativa nei settori dei beni culturali e dell’informatica 
• Tipo di impiego  Socio vice-presidente del consiglio di amministrazione, poi presidente del collegio 

sindacale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione della cooperativa nella fase di avvio: iscrizione al registro delle imprese, 

impostazione della contabilità, ricerca clienti, organizzazione interna, etc. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

19/10/2010 – oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione post-universitaria continua e permanente presso diversi istituti di 
formazione pubblici e privati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di bilancio degli enti locali e patto di stabilità, IMU e TARES, management pubblico 
della sicurezza, contrattazione decentrata collettiva, contratti pubblici in economia, 
servizi pubblici locali, gestioni associate di funzioni fondamentali tra enti locali (corsi 
monografici tenuti dalla S.S.P.A.L., dall’A.N.C.I. e dal Consorzio per lo sviluppo dei 
Comuni del vercellese, nonché da vari altri enti di formazione). 
 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  29/04/2016 – 19/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola nazionale dell'Amministrazione – S.N.A. - in collaborazione con il Dipartimento di 
Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione, A.A. 2015-2016, in “Organizzazione e comportamento 
amministrativo” (COMP.AMM.) 

• Qualifica conseguita  Non prevista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

   
• Date (da – a)  26/01/2015 – 24/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.S.P.A.L. – scuola superiore per la pubblica amministrazione locale – corso SPE.S. 2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e contabilità degli enti locali, management pubblico, diritto amministrativo con 
speciale attenzione a contratti pubblici e servizi pubblici locali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione alla fascia B dell'albo dei segretari comunali e provinciali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
   

• Date (da – a)  19/10/2009 – 18/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.S.P.A.L. – scuola superiore per la pubblica amministrazione locale – corso “CO.A. III” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e contabilità degli enti locali, management pubblico, diritto amministrativo con 
speciale attenzione a contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, servizi pubblici locali; 
tirocinio finale di tre mesi, in affiancamento al segretario generale dei Comuni di Candiolo 
e La Loggia (TO). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Accesso al corso: 98° su 461 idonei 

Graduatoria finale: 57° su 364 abilitati 
 

• Date (da – a)  01/11/1992 – 10/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 26 esami universitari costituenti il corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (c.d. vecchio ordinamento) in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto finale 110/110 con lode e dignità di stampa per la tesi di laurea in procedura penale 

comparata 
   

• Date (da – a)  01/09/1987 – 31/07/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico statale “Vittorio Alfieri” di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie previste per il curriculum statale del Liceo classico, con sperimentazione in storia 
dell’arte (introduzione della materia sin dal ginnasio e ore aggiuntive nel liceo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto finale 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBIENTE DI LAVORO PRIVATO ACQUISITE CON ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ DIRETTA DI GESTIONE E COORDINAMENTO, NONCHÉ STABILENDO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI CON ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE E VERSO LE ISTITUZIONI. 
COMPETENZE RELAZIONALI COMPLESSE IN AMBIENTE DI LAVORO PUBBLICO ACQUISITE PRESSO IL 
MINISTERO DELLA DIFESA E PERFEZIONATE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO, E PRESSO I COMUNI 
E GLI ENTI DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI SEGRETARIO COMUNALE. 
ULTERIORI COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE COME DOCENTE PRESSO SEMINARI UNIVERSITARI, 
COME PRESIDENTE O COMPONENTE DI COMMISSIONI D’ESAME E DI GARA, NONCHE’, A SUO TEMPO, 
COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SEGRETARIO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
E DEL TERZO SETTORE E COME COMPONENTE ELETTIVO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ E DEL SENATO 
ACCADEMICO UNIVERSITARIO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 COMPETENZA NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI, CON RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLE 
TEMPISTICHE, DEI COLLABORATORI COINVOLTI E DEL BILANCIO. 
ULTERIORI COMPETENZE ORGANIZZATIVE COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E 
SEGRETARIO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE E COME COMPONENTE 
ELETTIVO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ E DEL SENATO ACCADEMICO UNIVERSITARIO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA ABILITÀ E CONSUETUDINE ALL’UTILIZZO DELLE PIÙ COMUNI APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE E INFORMATICHE IN AMBIENTE WINDOWS: WORD, EXCEL, POWERPOINT E 
PROGRAMMI OPEN SOURCE AFFINI, BROWSER E GESTORI DI POSTA ELETTRONICA DI VARIO TIPO, 
SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE, DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI 
BANCHE DATI UTILIZZATI IN AMBITO MINISTERIALE. 
UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI SISCOM E, IN PARTE, DEDAGROUP (GIA’ SINTECOP) PER ENTI LOCALI 
IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI, ATTI AMMINISTRATIVI E PROTOCOLLO 
INFORMATICO. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, CONSEGUITA PRESSO LA CORTE 
DI APPELLO DI TORINO NELL’ANNO 2001. 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – SEZIONE PIEMONTE – DAL 
15/07/2011. ISCRITTO NELLA FASCIA B DELL’ALBO DAL 11/04/2016. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per autoveicoli tipo “B” 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
        Torino, giugno 2021 FIRMATO IN ORIGINALE 
                   Giulio CATTI 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Giulio Catti nato a Torino (Prov. TO) il 30/11/1973, C.F. CTTGLI73S30L219A, in 

relazione all’incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

e 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Asigliano Vercellese, 31 agosto 2022  

 

          IL DICHIARANTE 

 

                     Dott. Giulio Catti 

         firmato digitalmente in originale 

 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Giulio Catti nato a Torino (Prov. TO) il 30/11/1973, C.F. CTTGLI73S30L219A, in 

relazione all’incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

di  non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

di  svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

 

       di non svolgere attività professionale; 

oppure 

di   svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia edenominazione studio/società): 

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Asigliano Vercellese, 31 agosto 2022  

 

          IL DICHIARANTE 

 

                     Dott. Giulio Catti 

         firmato digitalmente in originale 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CECCA ALBERTO

Data di nascita 21/03/1968

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI BIELLA

Incarico attuale Responsabile - Programmazione Territoriale - Ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio 0153507253

Fax dell’ufficio 0153507271

E-mail istituzionale alberto.cecca@comune.biella.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Esame di stato e Abilitazione all'esercizio professionale dal

8 marzo 1995
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaborazione con studio di ingegneria strutturale in Torino

svolgendo attività di progettazione, calcolo e verifiche di
strutture civili ed industriali - libero professionista

- Funzionario Responsabile del Servizio Strade Acque e
Fognature nel Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella -
COMUNE DI BIELLA

- Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata nel Settore Programmazione Territoriale -
COMUNE DI BIELLA

- Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e
Ambiente - COMUNE DI BIELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei principali programmi informatici di scrittura,
calcolo e disegno tecnico

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Partecipazione in qualità di docente, nell’ambito del corso di
formazione in Ingegneria Economica, presso l’Università
Bocconi di Milano, all’illustrazione dell’esperienza del Piano
Regolatore della Città di Biella sul tema della perequazione
urbanistica, in data 29.03.2007; Partecipazione al 51°
Corso di Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” in qualità
di docente sul tema “Perequazione ed incentivazione

CURRICULUM VITAE

1



pubblicare)
urbanistica: Casi di studio”, Politecnico di Milano -
11.05.2007; Membro della Commissione “Legislazione
Edilizia ed Urbanistica” dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Biella.

CURRICULUM VITAE
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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COGGIOLA PIERCARLA  
Indirizzo  VIA MAMELI 10, CASALE MONFERRATO 15033 (AL) 
Telefono  0142-444332 

Fax  0142-444344 
E-mail  pcoggiola@comune.casale-monferrato.al.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/04/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   31/12/2010 →  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Settore Tutela Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 
 

• Date (da – a)  giugno 2002 - 30/12/2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico Settore Tutela Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e 
dei suoli, inquinamento atmosferico ed acustico. Dal giugno 2005 attribuzione Posizione di Alta 
Professionalità “Coordinatore Progetto Amianto” 
 

 
• Date (da – a)  01/07/1997 - giugno 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico Area Gestione Urbana e Territoriale – Ufficio Ecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e 
dei suoli, inquinamento atmosferico ed acustico.  

 
• Date (da – a)  marzo 1996 - giugno 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico a tempo determinato Area Gestione Urbana e Territoriale – Ufficio Ecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e 
dei suoli, inquinamento atmosferico.  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
COGGIOLA Piercarla 

 Per ulteriori informazioni: 
www.comune.casale-monferrato.al.it 

  

 

• Date (da – a)  aprile 1995 - dicembre 1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Favria (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico – Ufficio Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza urbanistica presso Ufficio Tecnico e attività di coordinamento e gestione ufficio 
edilizia privata  

 
• Date (da – a)  aprile 1995 - giugno 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Favria (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  espletamento istruttorie di sanatoria edilizia L. 724/94 
 

• Date (da – a)  1993 - 1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 10/11/1992 al 19/12/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media Statale “Elsa Savio” Gassino Torinese (TO) 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante temporaneo di Educazione Tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo-giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOR.AL. “B.Baronino” -  Casale Monferrato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA al corso “Formazione per i coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori” ai sensi dei commi 2 – 3 Articolo 98 Tiutolo IV D.Lgs. 81/2008 – 44 ore  
per l’aggiornamento dell’abilitazione all’espletamento delle attività di coordinatore per la 
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Gennaio-marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola C.I.PE.T per l’industria ed affini della Provincia di Torino – Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Art 10 lettera h Legge 27/03/1992 n. 257 e art. 10 DPR 08/081994 – corso 58 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale quale Tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento rifiuti 
contenenti amianto (c.d. “patentino”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 02/12/1998 → 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Costruttori Edili Alessandria e Collegio Geometri  Casale Monferrato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA al corso “Sicurezza sul lavoro nei cantieri” art. 10 D.Lgs. 494/96 
durata 120 ore  per l’abilitazione all’espletamento delle attività di coordinatore per la sicurezza 
dei cantieri temporanei e mobili  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 04/03/1993 al 02/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Seconda sessione anno 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di architettura del Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1981/82- A.A. 1989/90 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di architettura del Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura - vecchio ordinamento - con votazione 108/110  e tesi di tipo storico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  A.S. 1977/78 – A.S. 1980/81 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo artistico L.R. “Vittorio Veneto” di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo progettuale  

• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le esperienze lavorative finora espletate hanno sempre richiesto spiccate capacità relazionali 
sia nei confronti dei colleghi e collaboratori che nei confronti dell’utente (cittadino, cliente, 
allievo). Le capacità di comunicazione sono state inoltre consolidate nel corso delle esperienze 
quale docente  o relatore  e delle attività di informazione al pubblico espletate nel corso 
dell’intera carriera lavorativa.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Il solo programma di bonifica territoriale dall’amianto, gestito dal 1997,  comprende svariate 
attività quali coordinamento di 48 Amministrazioni Comunali per bonifiche coperture edifici 
pubblici,  bonifiche di particolare rischio in quanto amianto friabile “polverino” eseguite presso 
fabbricati di proprietà pubblica e privata sul territorio dei 48 Comuni, informazione al pubblico, 
rapporti con Enti Tecnici ASL e ARPA per i monitoraggi delle bonifiche e ambientali, 
organizzazione del programma in gruppo di lavoro con Regione, Provincia, ASL, ARPA, 
Ministero Ambiente, pubblicazione e gestione bandi per l’erogazione di contributi, 
rendicontazione attività e utilizzo fondi, attivazione servizi al pubblico, organizzazione 
Commissioni, redazione e attivazione Accordi di Programma, Convenzioni, Protocolli per la 
gestione degli interventi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di programmi Windows Office, Lotus, Autocad, Apple Mackintosh e applicativi vari per 
gestione bilancio e atti, redazione piani di sicurezza, progettazione e contabilità opere pubbliche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tecniche di disegno, pittura e scultura acquisite presso Liceo Artistico “Vittorio Veneto” di Torino 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica - B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Organizzazione della campagna informativa “Dopo l’amianto il sole” Casale Monferrato, 14 -19 
ottobre 2011 e attività di relatore nel convegno pubblico del 14 ottobre con l’intervento “Stato di 
attuazione del programma di bonifica”  e nel seminario riservato agli operatori del settore del 14 
ottobre con l’intervento “L’organizzazione del programma e il ruolo degli Enti coinvolti” 
 
Redazione di testo per gli atti del Convegno Internazionale sull’amianto WAC 2009 – Taormina 
1-3 ottobre 2009 organizzato da ISPESL: “La bonifica da amianto a Casale Monferrato” 
 
Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” presso ASL 21, Casale 
Monferrato, 18 giugno 2007 intervento “La gestione dei rifiuti: normativa e procedure. La 
situazione di Casale Monferrato” 
 
Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” presso ASL 21, Casale 
Monferrato, 5 marzo 2004 intervento inerente la normativa sulla gestione dei rifiuti di amianto e 
le modalità di smaltimento 
 
Relatore al Convegno “Sicuri di essere sicuri” organizzato da Regione Piemonte – Direzione 
Sanità Pubblica 25 ottobre 2001 Casale Monferrato – intervento inerente un esempio di sito di 
smaltimento rifiuti 
 
Relatore Conferenza presso Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti “La chiesa di San 
Secondo a Cortazzone d’Asti. Indagine storica: dalle origini agli ultimi restauri” – Torino 1993 
 
Premio “Provincia e Cultura” 1991 per la migliore tesi di laurea di argomento tecnico-scientifico, 
“Da Montiglio a Casorzo: proposta di un itinerario romanico”,  assegnato dalla Provincia di Asti in 
collaborazione con il Rotary Club 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 





INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Patriarca Liliana
Data di nascita 10/11/1961

Qualifica I Fascia
Amministrazione COMUNE DI VERCELLI
Incarico attuale Responsabile - Direttore Settore Sviluppo Urbano ed Economico

Numero telefonico
dell’ufficio 0161596459

Fax dell’ufficio 0161596412
E-mail istituzionale liliana.patriarca@comune.vercelli.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino con
votazione 110/110

Altri titoli di studio e
professionali - 1987 - Abilitazione all'esercizio della professione di

architetto presso il Politecnico di Torino
- 1995 - Corso di specializzazione “Progettazione e barriere
architettoniche” -ottava edizione -Politecnico di Torino

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Attività libero professionale nel campo della progettazione

urbana ed edilizia e dell’urbanistica - architetto libero
professionista

- Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Edilità della
Città di Collegno - incarico a tempo determinato di diritto
privato - COMUNE DI COLLEGNO

- Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico della
Città di Vercelli - incarico a tempo determinato di diritto
privato - COMUNE DI VERCELLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Buona conoscenza del pacchetto "Office" - Utilizzo

quotidiano degli strumenti e programmi informatici dedicati
su procedure interne (Bilancio, Atti determinativi,
Protocollo) Ordinario utilizzo posta elettronica ed internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
- CONVEGNI E SEMINARI:
- 1996- Abitare la città - moderatore nel ciclo di conversazioni
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

volte ad allargare il dibattito in relazione al nuovo PRGC
-Città di Collegno, Assessorato alle politiche territoriali:

- 24 aprile, Abitare la città: il lavoro nella società globale;
- 15 maggio, Abitare la città: percorso nelle differenze della
città;

- 29 maggio, Abitare la città: il fiume, i parchi: paesaggio e
qualità dell’ambiente;

- 5 giugno, Abitare la città: riqualificazione, tutela e
manutenzione della città.

- 1997- Europan 4 - Costruire la città sulla città, intervento
nel Roma, Palazzo dei Congressi EUR:

- Workshop B3: intervento - Trasformazioni urbane e rapporti
tra soggetti – negoziazione e partenariato;

- Workshop B6: intervento- Eredità fisica e sociale di un
luogo in trasformazione – valore simbolico delle tracce.

- 1998 - Città di Collegno, in collaborazione con gruppo di
ricerca del Dipartimento di Progettazione Architettonica
della Facoltà di architettura, Politecnico di Torino:

- Abitare la città: percorsi per un nuovo piano regolatore, la
Dora, il parco, il setificio. Trasformazione effimera dell’ansa
della Dora in parco per un giorno: allestimenti urbani,
eventi, percorsi conoscitivi.

- 1999- Neubrandeburg, Repubblica federale tedesca, ex
Germania orientale. Esperienze di pianificazione a
confronto: Danimarca, Germania, Italia, Russia. maggio
1999

- - Venezia 4° RUN, Rassegna nazionale di urbanistica -
Relatore - Il percorso di pianificazione strategica a
Collegno. 9-11 novembre 1999

- 2001- Associazione Italiana Studio Enti Pubblici- Relatore -
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, Caselle, Jet Hotel. 29 novembre 2001

- 2001/03 - Vercelli. Agenda 21 locale P.I.A.N.U.R.A 21.
Coordinatore del processo

- 2004- Torino. I Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino con la Città di Collegno. Relatore nella sessione dal
titolo “Il racconto di un caso di studio: Collegno, il nuovo
piano regolatore”. "Gli ingranaggi del piano: tecniche e
politiche per la costruzione della città"; Torino, Salone
d’onore del Castello del Valentino, 25 febbraio 2004.

- 2004-Comune di Modena-Associazione Nazionale
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. Pianificare con
l'ambiente. Pianificazione urbanistica e ambiente: progetti e
strumenti per l'integrazione. Intervento per il Workshop
presso la Fiera di Ferrara. 21 maggio 2004.
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- 2004 -Venezia- 5° RUN, Rassegna nazionale di
urbanistica- Relatore - Un piano per Vercelli. 18 novembre
2004

- PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA:
- Concorso Schinkel 1982/83 - Berlino - La Moritzplaz in
Berlin - Kreuzberg - con Franco Lattes e Paola Valentini
(selezionato tra i primi sei progetti);

- 1989 - Concorso Europan 1, L’Aia - area Ammunithihaven-
Evoluzione dei modi di vita ed architettura degli alloggi –
con Corrado Colombo, (progetto vincitore);

- 1993 - Concorso EUROPAN 3, Schwerin- La città come la
casa – progetto di insediamento residenziale a Schwerin
Germania, con Alberto Barboso, Lidia Re;

- 1995- Concorso EUROPAN 4, Milano – Costruire la città
sulla città trasformazione di spazi urbani contemporanei-
progetto di insediamento residenziale a Milano- con Alberto
Barboso, Lidia Re, (progetto segnalato- premio ex equo), ;

- 2000. Paternò (CT). Concorso per il Piano Particolareggiato
del Castello Normanno di Paternò (CT) - capogruppo
Monica Manfrin, (secondo classificato);

- PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
- Il nuovo Piano Regolatore della Città di Collegno.
Progettista coordinatore dell'Ufficio del Piano- Delibera
Programmatica (C.C. 12.06.1997), Progetto Preliminare
(C.C. 10.03.1999), Progetto definitivo (C.C. 08.11.2000,
C.C. il 21.05.2002), approvato dalla Regione Piemonte con
D.G.R.P. numero 10-9486 del 26/05/2003 (B.U.R. n° 23 del
05/06/2003).

- - PIP - Piano per le aree di insediamento produttivo: La città
dell’industria (variante al PRGC vigente, anticipazione del
nuovo piano). Superficie territoriale di nuovo impianto di
640.000 m2. Piano attuato attraverso fondi Documento
Unico di Programmazione per le aree e declino industriale
97/99;

- Piano Particolareggiato Esecutivo - I bordi della città e le
aree di via De Amicis: L’industria in città. (in variante al
PRGC vigente, in anticipazione del nuovo piano), superficie
territoriale circa 1.200.000 m2.

- 1995- PRIU- Programma di riqualificazione urbana
dell’Area Centrale e del Parco Dalla Chiesa, Collegno, con
Atonia Impedovo e Franco Prizzon (programma finanziato
dal Ministrero);

- -1998- PRU- Programma di Recupero Urbano del quartiere
di edilizia economico popolare Oltredora, (in collaborazione
con CIT e ATC), programma finanziato dalla Regione
Piemonte;

- 1996 -Progetti di fattibilità: area via
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Podgora/Sabotino/Vandalino - area via
Napoli/Villani/Sabaudia - area via della Croce/Venaria;

- 1996- ERP. Progetto di edilizia residenziale pubblica
agevolata ai sensi dell’art.51 della L 865/78, Area di via
Leopardi, Collegno;

- Il nuovo Piano regolatore della Città di Vercelli. Progettista
coordinatore dell'Ufficio del Piano- Delibera Programmatica
(C.C. 17.07.2002), Progetto Preliminare (C.C. 20.04.2004);
Nuovo Progetto preliminare (febbraio 2006) Progetto
definitivo (luglio 2007);

- 2001 - PEEP - Variante del Piano di edilizia economica
popolare Comparto Bertagnetta, Vercelli. Progettista

- 2002- PPE. Piano particolareggiato del centro storico di
Vercelli. progettista

- 2004. PIP - Ampliamento dell'area Industriale attrezzata di
Vercelli. (in variante di PRGC) approvato con DGR
settembre 2007.

- 2006- PISL -Vercelli. La città incontra il fiume- Studio di
fattibilità finanziato

- 2007/2008- PTI- Programma territoriale integrato "Terra di
mezzo". Programma finanziato. Responsabile del
coordinamento territoriale.

- Mostre- progetti urbani e territoriali esposti:
- 1988- TORINO- Righe a T, Chiostro dello Juvarra, Torino,
organizzazione CELID.

- 1990 -ROTTERDAM- EUROPAN 1, Bufond Nederlandse
Gemeenten, Rotterdam. Organizzazione segreteria
olandese dell’EUROPAN

- 1990- MILANO- Architettura dell’alloggio: trenta progetti, Le
Stelline, Milano, organizzazione Segreteria EUROPAN
Italia, Fratelli Dioguardi, Editrice Segesta.

- 1990- PARIGI- Modes de vie, architecture du longemente,
Centre George Pompidou, Parigi. Organizzazione
Segreteria EUROPAN Francia e Centre de Creation
industrielle George Pompidou.

- 1993- TORINO- Architectorum Ludi, galleria Zenith, Torino.
- 1993- MILANO- Progetti per Milano, Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano. Dipartimento di rogettazione
dell’Architettura.

- 1995-MILANO- Progetti per Milano, Museo della Scienza e
della Tecnica di Milano,. Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura.

- 1997- ROMA- Costruire la città sulla città Europan 4,
Palazzo dei Congressi EUR, organizzazione Segreteria
EUROPAN Italia, Roma, maggio 1997
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- 1999- VENEZIA- 4° RUN, Rassegna nazionale di
urbanistica, Venezia, novembre 1999

- 2004- 5° RUN -Rassegna nazionale di urbanistica, Venezia,
novembre 2004

- PUBBLICAZIONI:
- Joris Molenaar Moderne nomaden in Archis, n. 6 Stichti ng
Nederlands Instituut voor Architectuur en Stedebouw,
Amsterdam, 1989, pp 5-6

- Jos van Eldonk Flexible Fixation VAN GORCUM,
Assen/Maastricht 1990, Helga Fassbinder pp 80-81

- Giorgio Bonomi Riconoscimenti internazionali per la
giovane architettura italiana- in Artinumbria, n. 22,
VI-BENUCCI EDITORE, Perugia, Inverno 1989-1990, p. 19

- A.A.V.V. Europan 1989 Catalogo della mostra Europan
Forum “Architettura dell’alloggio: trenta progetti”, Abitare
Segesta . Cataloghi Milano, 1989, pp 218-219

- A.A.V.V. Europan 1989 Modes de vie Architectures du
logemente Catalogo della mostra “Modes de vie,
architecture du longemente”, Centre George Pompidou,
EDITIONS REGIREX-France, Techniques e Architecture,
1989, pp. 180-181

- A.A.V.V. a cura di Evelina CALVI OLTRE LA LINEA ....
DELL’AVANGUARDIA. Architettura, testo, contesto.
GUERINI, Milano, 1992, p 90

- A.A.V.V. Concorsi europei per nuove architetture, Europan
4 “Costruire la città sulla città trasformazione di spazi urbani
contemporanei” . Aree e progetti, in Risultati in Italia Milano
Edilizia e territorio, n 246/247. Società editrice Edilizia
Popolare, Roma, luglio/ottobre 1996, pp 28-29

- A.A.V.V. Europan 4 Risultati europei .“Costruire la città
sulla città trasformazione di spazi urbani contemporanei”,
Quarta edizione dei concorsi europei per nuove
architetture, Europan, La Grande Arche-PCA, Paris La
Defense, 1° trimestre 1997, p 50

- A.A.V.V. Abitare la città - percorsi per un nuovo piano
regolatore: la dora, il parco, il setificio, Collegno 1998

- Paolo Derossi, Liliana Patriarca, Simonetta Venosta,
Gianrenato Vitello, Città di Collegno, nuovo piano
regolatore, delibera programmatica – documento
programmatico. A4 Servizi Grafici, Chivasso 1998

- A.A.V.V. , a cura di M.Massimello e P.Valentini, Il Nuovo
Piano Regolatore -Collegno Notizie. Collegno, 1998

- Paolo Derossi, Marina Massimello, Liliana Patriarca,
Simonetta Venosta, Città di Collegno, nuovo piano
regolatore, progetto preliminare, Collegno 1999

- Paolo Derossi, Marina Massimello, Liliana Patriarca,
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Simonetta Venosta, Città di Collegno, nuovo piano
regolatore, progetto definitivo, Collegno 2002

- Marina Massimello, Liliana Patriarca e Simonetta Venosta,
Struttura urbana, in AAVV, Relazione sullo stato di salute
dell’ambiente, Agenda 21 della Città di Vercelli, Vercelli,
Giugno 2002

- Marina Massimello, Liliana Patriarca e Simonetta Venosta,
Città di Vercelli: Delibera Programmatica di Piano
Regolatore, Vercelli, Luglio 2002

- M.Massimello, P.Valentini - Città di Collegno Piano
Regolatore Generale - Percorsi: introduzione alla lettura del
piano - pubblicazione del Piano Regolatore su CD e piccolo
libro accompagnamento alla lettura – Torino febbraio 2004

- ATTIVITA' DI DOCENZA:
- dal 1992 al 1996- Cultore della materia nel corso di
Progettazione architettonica II annualità, - Facoltà di
architettura del Politecnico di Milano;

- 2001- “Dal progetto urbanistico al progetto urbano” .
Lezione nel Laboratorio di Architettura e Urbanistica (Lab.
A+U), docente prof. Franco Lattes, A.A. 2000/2001 -
Facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

- 2002 - “Dalla noma al progetto e ritorno” nel Laboratorio di
Architettura e Urbanistica (Lab. A+U), docente prof. Franco
Lattes, Facoltà di architettura del Politecnico.
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