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Studi

Maturità scientifica presso il Liceo “Gino Segrè” di Torino (voto 52/60)

Laurea in giurisprudenza conseguita il 25.6.1996 con la tesi ““Permittere, Concedere,
Locare” Linee di una tipologia” (voto 110/110 e lode) – Rel. Prof. Andrea Di Porto

Attività professionale

Praticantato professionale presso lo Studio Legale Videtta

Abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato nel 1999

Svolgimento della professione di avvocato presso lo Studio Legale Videtta.

Abilitato allo  svolgimento  della  professione di avvocato innanzi  alle  Corti  Superiori
(Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore del-
le Acque Pubbliche, Sezioni d’Appello della Corte dei Conti) dal 2011.

Attività giudiziale e stragiudiziale (consulenza ed assistenza) principalmente nelle se-
guenti materie di diritto amministrativo e civile:

- espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza
- edilizia (permesso di costruire, d.i.a., s.c.i.a., c.i.l.a., variante al permesso di costrui-

re, permesso di costruire in deroga, permesso in sanatoria e condono edilizio) ed ur-
banistica (pianificazione generale e particolareggiata, convenzioni urbanistiche)

- appalti pubblici (appalti concorsi, appalti di lavori e forniture, appalti di servizi ecc.)
- ambiente (autorizzazione ambientale, accertamento di conformità paesaggistica, di-

scariche, cave, vincoli paesaggistici e v.i.a.)
- diritto degli Enti Locali
- concessioni, licenze ed autorizzazioni
- risarcimento del danno
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- contrattualistica 
- responsabilità professionale del Direttore dei Lavori
- pensioni
- responsabilità contabile

Altre attività legate alla professione

1) Attività di componente di commissione edilizia esperto in materie giuridiche presso:

- Comune di Scalenghe dal 1999 al 2004
- Comune di Pecetto Torinese dal 2002 al 2008 
- Comune di Corio dal 2004
- Comune di Marentino dal 2004 al 2014 (Presidente)
- Comune di Cafasse dal 2009
- Comune di Riva presso Chieri dal 2009 al 2014
- Comune di Givoletto dal 2011 al 2020
- Comune di Lanzo dal 2011 al 2016
- Comune di Villanova Canavese dal 2014
- Comune di Rivarossa dal 2014 al 2015
- Unione Collinare Canavesana (Comuni Rivarossa, Vauda, Barbania, Front) dal 2016
- Comune di Vauda dal 2021

2) Membro supplente della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il
Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte (anno 2007)

3) Relatore nell’ambito di numerosi convegni in materie di diritto amministrativo (con
particolare riferimento all’edilizia) organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Torino e
dal Collegio dei Geometri di Torino.

4) Componente della Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati di Torino dal dicembre 2017.
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