
SI RICEVE ABITUALMENTE  DALLE ORE 17 ALLE 19 (VENERDÌ E SABATO ESCLUSI)   PREVIO APPUNTAMENTO 

ORARIO DELLO STUDIO: 8,30 - 13,30; 15 - 19,30 (SABATO ESCLUSO) 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Avv. Sergio VIALE, 

codice fiscale: VLISRG66A15L219Q, nato il 15 gennaio 1966 a Torino, 
ed ivi residente in C.so Gamba n. 24/int. 8/D, socio dello Studio Legale 
Associato “Avv. Alessandro Sciolla – Avv. Sergio Viale” con sede in 
Torino, C.so Montevecchio n. 68, P.IVA 09734420012, dichiara di essere 
in possesso del seguente 

 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
- titolo di studio: Dottore in Giurisprudenza, conseguito all’Università di 
Torino, Facoltà di Giurisprudenza, in data 17 giugno 1993, relatore Prof. 
Avv. Claudio DAL PIAZ, con il titolo di tesi “L’intervento nel processo 
amministrativo”, votazione 110/110; 
 
- abilitazione professionale: conseguita a Torino il 21 ottobre 1996; 
 
- iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino: in data 2 dicembre 1996; 

 
- iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio avanti alla Corte di 
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori: in data 27 febbraio 
2009; 
 
- esperienze professionali e di docenza: 

a) anni 1993 – 1995, pratica 
professionale presso lo studio del Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ, in 
Torino, Via S. Agostino n. 12, occupandosi, prevalentemente, di questioni 
di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle tematiche 
concernenti le seguenti materie: appalti pubblici in genere (di lavori, 
servizi e forniture); urbanistica; edilizia, espropriazione e pubblico 
impiego; 

b) dal 1996 ad oggi svolge attività 
di patrocinio giudiziale avanti agli Organi Giurisdizionali Amministrativi 
(T.A.R., Consiglio di Stato e Corte dei Conti), agli Organi Giurisdizionali 
Ordinari (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di 
Cassazione e Tribunale delle Acque) ed agli Organi del Contenzioso 
Tributario (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e Corte di 
Cassazione Sezione Tributaria), anche per Enti Pubblici; 
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c) dal 1996 ad oggi, attività di 
consulenza ed assistenza in favore di Cooperative Edilizie e di Imprese di 
Costruzione in ordine a problematiche urbanistiche ed edilizie; 

d) dal 1997 al 2008, docenze sulla 
“Legislazione lavori pubblici e applicazione D.Lvo 494/1996 e s.m.i.” per 
il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia nei corsi di formazione per 
coordinatori per la sicurezza (ex art. 10), sin dall’istituzione dei corsi; 

e) dal 1997 ad oggi, docenza sulla 
sicurezza D.Lvo n. 494/1996 e s.m.i. e D.Lvo n. 626/1994 e s.m.i. (oggi 
D.Lvo n. 81/2008) per Aziende e Consorzi; 

f) negli anni 1999 e 2000, membro 
della Commissione Consultiva per la bonifica dell’amianto dell’Azienda 
Sanitaria “San Giovanni Battista di Torino”, ai sensi L. 27/3/1992 n. 257; 

g) nell’anno 2000, incarichi di 
docenza da parte del Consorzio U.S.A.S. (S.A.A.) per i Funzionari della 
Regione Piemonte, nel corso: “La riforma degli appalti pubblici”; 

h) dal 2001 al 2006, incarichi di 
Segretario di Commissioni Giudicatrici di Enti Pubblici nelle gare per 
l’affidamento di appalti di progettazione e/o lavori pubblici; 

i) nel 2002, assistenza e consulenza 
per la costituzione di una S.O.A. Società Organismo di Attestazione, ex 
D.P.R. n. 34/2000 (c.d. BARGONE); nonché incarico per lo studio e la 
predisposizione di tutti gli atti volti all’incorporazione per fusione di due 
S.O.A. (con attività svolta anche presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici); 

j) nell’anno 2003: 
- assistenza e consulenza in favore di 

Società private e Cooperative edilizie per la redazione e stipulazione delle 
Convenzioni per la realizzazione del c.d. Villaggio per i Media con 
l’Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006, la Città di Torino ed il Toroc, ex Lege 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i.;  

- assistenza e consulenza ad un 
Consorzio pubblico per la necessaria trasformazione in Consorzio 
obbligatorio di bacino, ex Lege Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 (D.Lvo n. 
22/1997 e s.m.i., c.d. Legge Ronchi); 

j) dall’anno 2004 a tutt’oggi, 
incarichi di consulenza ed assistenza in favore di Enti Pubblici in materia 
di appalti ed espropri; 

k) nell’anno 2004:  
- assistenza e consulenza in favore di 

Società private e Cooperative edilizie relativamente al procedimento 
ministeriale ad evidenza pubblica (D.M. n. 2523 del 27 dicembre 2001 del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) volto ad avviare a soluzione 
le più manifeste condizioni di disagio abitativo, Programma sperimentale 
di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, ex art. 3 
co. 2 Legge 8 febbraio 2001 n. 21 ed art. 145 co. 33 della Legge 23 
dicembre 2000 n. 388; 

- docenza in materia di sicurezza e 
prevenzione negli ambienti di lavoro presso l’Università di Torino, Polo 
Universitario di Ivrea (Facoltà di Scienze Politiche); 

- docenza in materia di 
“espropriazione per pubblica utilità” nell’ambito del progetto 
pluridisciplinare della Regione Piemonte sulla formazione (Convenzione 
Uffici Tecnici – OPLAB, Laboratorio sulle opere pubbliche, del 
24.12.2003); 

- incarico da parte di un Ente Locale 
per l’assistenza continuativa nel procedimento avviato per l’esproprio di 
aree al fine della realizzazione di un Parco; 

- incarichi di docenze da parte del 
Ministero della Difesa, 1° Reparto Infrastrutture di Torino, sui lavori 
pubblici e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

l)  nell’anno 2005: 
- docenza in materia di sicurezza e 

prevenzione negli ambienti di lavoro presso l’Università di Torino, Polo 
Universitario di Ivrea (Facoltà di Scienze Politiche); 

- incarico di consulenza ed assistenza 
in favore di un’Agenzia Turistica Locale, in ordine alle problematiche 
concernenti le convenzioni con i Comuni aderenti ed interessati dai XX 
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, nonché consulenza ed 
assistenza per tutte le gare d’appalto per l’affidamento dei relativi lavori, 
servizi e forniture in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 
2006; 

- incarichi di consulenza ed assistenza 
in favore di un Comune per due procedimenti di “Project Financing” (casa 
comunale e cimitero); 

m)  nell’anno 2006: 
- incarico di docenza (per Dirigenti e 

Funzionari) presso la A.S.L. 4 di Torino sul tema “Il nuovo procedimento 
amministrativo”; 

- due incarichi di docenza sulla 
sicurezza nei cantieri edili (D.Lvo. 626/94 e s.m.i. e D.Lvo 494/96 e 
s.m.i.), rispettivamente per un’impresa esecutrice di lavori autostradali e 
per un’impresa esecutrice di impianti tecnologici in Centri Commerciali; 
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- incarico di docenza in materia di 
“Partenariato pubblico e privato, Project financing e affidamenti in 
house” nell’ambito del progetto pluridisciplinare della Regione Piemonte 
sulla formazione (Convenzione Uffici Tecnici – OPLAB, Laboratorio sulle 
opere pubbliche, del 24.12.2003); 

- relatore nel Convegno organizzato 
dalla Legacoop Regione Piemonte sul D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. “Codice De 
Lise”); 

- incarico di docenza presso un Ente 
Locale sul tema “La recente evoluzione normativa in materia di 
procedimento amministrativo: L. n. 241/1990; L. n. 15/2005; D.L. n. 
35/2005, convertito in L. n. 80/2005”; 

- incarico di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per i 
“Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai 
sensi dell’art. 10 D.Lvo 494/96 e s.m.i., modificato dal D.Lvo 528/99, sulla 
sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili”; 

- relatore nel Convegno annuale 
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Torino, Sezione 
Alto Canavese, sul tema “Sicurezza nei cantieri e direzione lavori”; 

- incarico di consulenza ed assistenza 
in favore di un Comune per un procedimento di “Project Financing” 
(piscina comunale); 

n)  nell’anno 2007: 
- incarico di docenza presso la 

Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso sulla 
sicurezza sul lavoro D.Lvo 494/96”; 

- incarico di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel “1° corso 
di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo 494/96”; 

- incarico di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel “14° 
corso per i Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, ai sensi art. 10 D.Lvo 494/96, sulla sicurezza e salute nei 
cantieri temporanei e mobili”; 

- incarico di docenza (per Dirigenti e 
Funzionari) presso la A.S.L. 3 di Torino sul tema “Il nuovo procedimento 
amministrativo – Legge n. 241/1990 e s.m.i.”; 

- intervento nel Convegno organizzato 
dalla Camera di Commercio di Torino avente ad oggetto “La sicurezza nei 
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cantieri. Dibattito sull’applicazione dei costi”, in occasione della 
presentazione del nuovo capitolo “Sicurezza ed igiene del lavoro per 
cantieri temporanei o mobili” del Prezziario delle Opere Edili ed 
Impiantistiche sulla piazza di Torino, con il tema: “Contenuti della nuova 
Legge 3 agosto 2007 n. 123”; 

o)  nell’anno 2008: 
- incarico di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 2°, 3°, 4° 
e 5° “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo 
494/96”; 

- incarico di docenza presso la 
Confindustria Vercelli Valsesia, Settore Costruttori Edili, sul tema: 
“L’esecuzione di lavori in economia – Disciplina giuridica”; 

- incarichi di docenza presso la A.S.L. 
3 di Torino sui temi “La nuova legge sul procedimento amministrativo” e 
“La recente evoluzione normativa in tema di procedimento 
amministrativo”; 

- incarico di docenza presso un Ente 
Locale sul tema “La nuova legge sul procedimento amministrativo”; 

- intervento nel Convegno “Il Testo 
Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Principi e applicazioni 
nell’edilizia privata e negli appalti pubblici”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Torino, Scuola di Dottorato in Diritto, Indirizzo Diritto 
pubblico, sul tema: “La sicurezza nei cantieri. I modelli di organizzazione, 
gestione e controllo”; 

- intervento nel Convegno “Le attività 
interferenziali nei cantieri edili. Analisi delle criticità e proposte 
operative”, organizzato dall’Unione Nazionale Personale Ispettivo 
Sanitario d’Italia U.N.P.I.S.I., sul tema: “L’evento accidentale. Azioni di 
tutela giudiziaria e profili di responsabilità civile e penale”. 

p)  nell’anno 2009: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 6°, 7°, 8°, 
9° e 10° “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza 
D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 2° e 3° 
“Corso di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 
81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso sulla 
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sicurezza sul lavoro D.Lvo n. 81/2008”, presso le sedi di Torino, Ivrea e 
San Secondo di Pinerolo; 

- incarico di consulenza presso la 
Confindustria Vercelli Valsesia, Settore Costruttori Edili, per assistenza su 
bandi di gara. 

q)  nell’anno 2010: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 11° e 12° 
“Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 
81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 4° “Corso 
di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso per i 
Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori”, presso le sedi di Torino, Ivrea e San Secondo di Pinerolo; 

- incarico di docenza presso un 
Comune, sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lvo n. 81/2008, per 
dirigenti e per preposti. 

r)  nell’anno 2011: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 14°, 15°, 
16° e 17° “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza 
D.Lvo n. 81/2008”; 

- relatore nel corso di formazione 
continua per l’Ordine degli Avvocati di Torino sul “Processo 
Amministrativo”, lezione sul “Rito ordinario di primo grado”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 5° “Corso 
di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”. 

s)  nell’anno 2012: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 18°, 19°, 
20°, 21° e 22° “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della 
Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 6° “Corso 
di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso per i 
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Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori”; 

- incarichi di docenza per conto della 
I.A.L. Piemonte S.r.l., effettuati presso S.C.R. Piemonte S.p.a., nel “Corso 
di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- relatore all’incontro del 18/07/2012 
organizzato da Confindustria Piemonte – Torino - sul tema: “Adeguamento 
capannoni produttivi alle norme antisismiche”; 

- relatore all’incontro del 31/10/2012 
organizzato da Confindustria Vercelli sul tema: “Adeguamento capannoni 
produttivi alle norme antisismiche”; 

t) nell’anno 2013: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 24°, 25°, 
26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° e 33° “Corso di aggiornamento per i 
Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 7° “Corso 
di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 81/2008”; 

- incarichi di docenza presso la 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso per i 
Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori”; 

- incarichi di docenza per conto della 
I.A.L. Piemonte S.r.l., effettuati presso S.C.R. Piemonte S.p.a., su: 
“Procedimenti amministrativi: normativa beni architettonici ed 
esproprio”; 

- relatore al convegno presso Legacoop 
Abitanti Piemonte in data 7/05/2013 su: “Legge Regionale 25 marzo 2013, 
n. 3 – Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed 
uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed 
edilizia”; 

- relatore al convegno organizzato 
dall’Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte in data 
16/05/2013 su: “L’evoluzione dell’istituto dell’acquisizione sanante nel 
D.P.R. 327/2011. Genesi, riparto di giurisdizione ed interpretazioni 
giurisprudenziali”. 01614790010 

u) nell’anno 2014: 
- incarichi di docenza presso la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel 34°, 35°, 
36° e 37° “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza 
D.Lvo n. 81/2008”; 
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- incarichi di docenza presso la 
Fondazione dei Geometri della Provincia di Torino nel “Corso per i 
Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori; 

- incarico di relatore nel Seminario 
Tecnico presso Ordine degli Ingegneri di Torino, dal titolo 
“Aggiornamento legislativo e criticità inerenti l’utilizzo, la progettazione, 
il calcolo e la verifica delle Linee Vita”; 

- incarico di docenza presso l’Istituto 
Zooprofilattico su: “La legge 190 del 2012: il quadro generale di 
riferimento e le ricadute sui procedimenti amministrativi” - “Adempimenti 
anticorruzione: ruoli e responsabilità”; 

- incarico di docenza nell’ambito della 
formazione continua degli Avvocati, presso l’Ordine degli Avvocati di 
Torino, dal titolo “Il contratto di appalto e la disciplina in materia di 
salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili pubblici e privati”; 

- incarico di relatore nel seminario 
della Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
nell’ambito di “Restructura 2014” dal titolo “Tragedia THYSSENKRUPP: 
near miss, controlli e verifiche”; 

- incarico di relatore nel seminario 
Tecnico presso Ordine degli Ingegneri di Torino, dal titolo 
“Aggiornamento legislativo e criticità inerenti l’utilizzo, la progettazione, 
il calcolo e la verifica delle Linee Vita”; 

v)  nell’anno 2015: 
- incarico di docenza nel Corso 

“Anticorruzione” organizzato (a Torino, C.so Bramante n. 88/90) in favore 
dei Dirigenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino; 

- incarico di moderatore e relatore nel 
seminario sul tema: “Linee di vita: normative, tecniche e procedure”, 
organizzato dalla Camera di Commercio di Torino insieme alla 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino, al Collegio dei Geometri della Provincia di Torino e 
all’Associazione Geometri Italiani per la Sicurezza, con la collaborazione 
della Regione Piemonte, della Fondazione Ordine Architetti Torino e 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino; 

- incarico di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nell’ambito 
del “38° Corso di Aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza nei 
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cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai 
sensi del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008”; 

- relatore al “Forum Internazionale 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri” promosso dall’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino, nell’incontro del 29/04/2015 sul tema “La sicurezza nelle grandi 
opere”; 

- incarico di docenza presso la 
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nell’8° 
“Corso di abilitazione per i Coordinatori della Sicurezza D.Lvo n. 
81/2008”; 

w) inoltre, presta e/o ha prestato 
attività di consulenza e/o assistenza giudiziale a favore dei seguenti Enti 
Pubblici e Società: 

- Comune di Beinasco (TO); 
- Comune di Bene Vagienna (CN) 
- Comune di Borgaro Torinese (TO); 
- Comune di Calliano (AT); 
- Comune di Cafasse (TO); 
- Comune di Caselle Torinese (TO); 
- Comune di Cervere (CN) 
- Comune di Ceva (CN); 
- Comune di Collegno (TO); 
- Comune di Druento (TO); 
- Comune di Margarita (CN); 
- Comune di Orbassano (TO); 
- Comune di Ormea (CN); 
- Comune di Paroldo (CN); 
- Comune di Prali (TO); 
- Comune di Sale Langhe (CN); 
- Comune di Villarbasse (TO); 
- Comune di Viola (CN); 
- Comune di Virle Piemonte (TO); 
- Provincia di Torino; 
- S.C.R. Piemonte S.p.a. (società a partecipazione pubblica al 

100%); 
- Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. con sede a Cuneo 

(società a partecipazione pubblica al 100% che gestisce condotte di 
distribuzione dell’acqua in Provincia di Cuneo); 

- Azienda Consortile Ecologica Monregalese - A.C.E.M., con sede a 
Ceva (CN) (Consorzio del bacino n. 9 della Regione Piemonte per 
la raccolta e smaltimento dei rifiuti); 
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- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - CO.VA.R. 14, con sede a 
Carignano (TO) (Consorzio del bacino n. 14 della Regione 
Piemonte per la raccolta e smaltimento dei rifiuti); 

- SETA S.p.a. con sede a Settimo Torinese (TO) (società a 
partecipazione pubblica al 100% costituita per la gestione dei 
servizio di raccolta rifiuti per conto del Consorzio di Bacino n. 16 
della Regione Piemonte); 

-  Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo – M.I.A.C. S.c.p.a. di 
Cuneo (società consortile mista pubblico-privata che opera nel 
campo agroalimentare); 

- GESTIONE MULTISERVIZI (G.M.) S.r.l. (società a 
partecipazione pubblica al 100% dei Comuni di Borgaro Torinese e 
Caselle Torinese); 

- A.F.C. TORINO S.p.A.. 
Torino, li 5 novembre 2015. 

(Avv. Sergio VIALE) 
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