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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Nato a Torino il 23 ottobre 1964, laureato in giurisprudenza, 

iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal 1994, abilitato al patrocinio 

avanti la Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori, consigliere ed assessore – con deleghe all’urbanistica, alle 

attività economiche, alla polizia amministrativa - presso il Comune di 

La Cassa (TO) dal 1990 al 2014, ha svolto le funzioni di giudice 

conciliatore nonché funzioni di presidente e componente di seggio 

elettorale; ha svolto in più occasioni funzioni di commissario ad acta 

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

Piemonte, ha svolto funzioni pubblicistiche di tutore e curatore di 

incapaci, ha partecipato come relatore a taluni convegni su tematiche 

amministrativistiche e penalistiche, ha preso parte ad arbitrati, ha svolto 

attività di consulenza ed assistenza stragiudiziali nonché numerose 

difese in controversie di rilievo dinanzi a Tribunali Amministrativi 

Regionali ed al Consiglio di Stato nonché dinanzi alle diverse Istanze 

della alla Corte dei Conti, alle Commissioni Tributarie di prima e 



seconda istanza, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nonché 

dinanzi a Tribunali, Corti d’Appello e alla Corte Suprema di 

Cassazione, anche a Sezioni Unite, in giudizi amministrativi, elettorali, 

civili, e in procedimenti penali nonché di responsabilità contabile, sia in 

favore di pubblici amministratori sia come parte civile, in favore di 

Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Regionali, Consorzi 

Pubblici, Regione Piemonte, imprese e società, su materie quali 

controversie di pubblico impiego e lavoro, appalti e pubblici servizi, 

urbanistica ed edilizia, commercio e pubblica sicurezza, involgenti 

anche aspetti assicurativi, compresi rapporti con enti previdenziali, ha 

svolto e svolge tuttora talune difese in procedimenti per reati nei 

confronti della Pubblica Amministrazione. 

Dichiara di prestare il consenso incondizionato, ai sensi delle 

vigenti previsioni del D. Lgs n. 196 del 2003, alla diffusione ed al 

trattamento dei dati sopra indicati. 
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