FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAURIZIO GORIA
VIA DELLA CONSOLATA N. 1/BIS, 10122 TORINO
011-544885 348/4007948
011-533467
m.goria@studionizzola.com; mauriziogoria@pec.ordineavvocatitorino.it
ITALIANA
08-04-1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2021
STUDIO NIZZOLA – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CORSO VITTORIO EMANUELE II N.90 – 10121 TORINO
STUDIO LEGALE
AVVOCATO ASSOCIATO
AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990-1997
STUDIO LEGALE VIDETTA
VIA CERNAIA N. 30 – 10122 TORINO
STUDIO LEGALE
AVVOCATO
AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986-1989
STUDIO LEGALE VIDETTA
VIA CERNAIA N. 30- 10122 TORINO
STUDIO LEGALE
PRATICANTE AVVOCATO
PRATICANTE AVVOCATO NEL SETTORE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

20-02- 2003
ABILITAZIONE AL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI (CORTE DI
CASSAZIONE, CONSIGLIO DI STATO)

AVVOCATO CASSAZIONISTA

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26-11-1990
ESAME DI STATO PER ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO – CORTE DI APPELLO DI TORINO

• Date (anno)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO 1985
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

• Date (anno)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO 1979
LICEO SCIENTIFICO DI NIZZA MONFERRATO (AT)

AVVOCATO - FORO di TORINO n. iscrizione 1776

LAUREA IN GIURISPRUDENZA A PIENI VOTI

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello B1
Livello B1
Livello B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

DAL 1986 SVOLGO ATTIVITA’ DI ISTRUTTORE SUBACQUEO FIPSAS-CMAS.
DAL 2006 RIVESTO UIL RUOLO DI COMMISSARIO DI ESAME PER I CORSI ISTRUTTORI
FIPSAS-CMAS
DAL 1999 al 2021 HO SVOLTO L’INCARICO DI SOSTITUTO PROCURATORE DELLA FIGC,
SVOLGENDO ATTIVITA’ REQUIRENTE NEI PROCEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI.
DAL 2016 RIVESTO L’INCARICO DI MEMBRO DEL TRIBUNALE SPORT DELLA FISIP

LO STUDIO LEGALE NIZZOLA, FONDATO NEL PRIMO DOPOGUERRA DALL’AVV.
GAETANO ZINI LAMBERTI, SVOLGE ATTIVITA’ NEL CAMPO DEL DIRITTO CIVILE ED
AMMINISTRATIVO. IN QUALITA’ DI AVVOCATO ASSOCIATO DI DETTO STUDIO MI
OCCUPO, IN PARTICOLARE, DI/DEL:
RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELLO STUDIO
COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI COLLABORATORI/DIPENDENTI

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

RAPPORTI CON I CONSULENTI

Buona conoscenza e utilizzo della rete nonché del pacchetto office, della posta elettronica,
anche certificata; deposito telematico di atti e documenti giudiziari.

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Specifiche competenze professionali:
ordini professionali: dal 2008 assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore dell’Ordine
degli Psicologi del Piemonte avente ad oggetto consulenza e assistenza agli organi
istituzionali (predisposizione delibere, regolamenti, ecc.), consulenza legale in favore
degli iscritti (avente ad oggetto problematiche relative alla professione, recupero
crediti, ecc.), assistenza dell’Ordine nella gestione dei procedimenti disciplinari a
carico degli iscritti (consulenza per il consigliere istruttore, verifica atti dal medesimo
assunti, verbalizzazione audizioni, assistenza al consiglio in sede dibattimentale, ecc.);
urbanistica: assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di strumenti di
pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche;
edilizia: assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di rilascio/diniego di titoli
abilitativi edilizi e provvedimenti repressivi di abusi edilizi;
gare ed appalti pubblici: assistenza giudiziale e stragiudiziale per problematiche
connesse alla fase di predisposizione degli atti di gara, di svolgimento ed
aggiudicazione della gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto;
pubblico impiego: assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di concorsi pubblici,
inquadramento professionale, indennità e compensi, cessazione rapporto lavoro,
procedimenti disciplinari, ricostruzione riconoscimento fondi contrattuali a favore di
dirigenti sanitari;
espropriazioni: assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutte le fasi della procedura
espropriativa, sino alla liquidazione dell’indennità di esproprio; opposizione alla stima;
accessione invertita e risarcimento del danno conseguente;
assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese private operanti nel settore
dell’automotive in materia di gare ed appalti pubblici;
assistenza giudiziale e stragiudiziale e in vertenze inerenti l’accesso di operatori privati
alle infrastrutture ferroviarie.

ENTI PUBBLICI PATROCINATI
Comune di Torino: assistenza stragiudiziale in materia urbanistica
Comune di Asti: presenza nell’elenco dei consulenti legali – assistenza giudiziale in
materia di indennizzabilità di vincoli urbanistici; assistenza giudiziale in materia
edilizia ed urbanistica;
Comune di Collegno: assistenza stragiudiziale in materia urbanistica (formazione del
PRGC).
Comune di Grugliasco: assistenza giudiziale in materia edilizia;
Comune di Chieri: presenza nell’elenco dei consulenti legali – assistenza giudiziale in
materia di autorizzazioni agli impianti pubblicitari;
ASL. TO1: presenza nell’elenco dei consulenti legali – assistenza giudiziale in materia
di appalti;
A.N.A.S.: presenza nell’elenco consulenti legali.
Comune di Beinasco: presenza nell’elenco consulenti legali.
Comune di Andorno Micca: presenza nell’elenco consulenti legali
Comune di Nizza Monferrato: presenza nell’elenco dei consulenti legali
Fondazione Stadio Filadelfia: assistenza stragiudiziale in materia di appalti.
Comune di Calamandrana, Comune di Crevoladossola, Comune di Dusino S.
Michele, Comune di Prato Sesia, Comune di San Pietro Val Lemina, Comune di
Scopello, Comune di Valduggia, Comune di Ghemme, Comune di Madonna del
Sasso, Comune di Scopa, Comune di Serravalle Sesia, Comune di Baghe, Comune
di Alagna Val Sesia, Comune di Bardonecchia, Comune di Cesana Torinese,
Comune di Favria, Comune di Pila, Comune di Quarona, Comune di Civiasco,
Comune di Mottalciata, Comune di Postua, Comune di Boccioleto, Comune di
Fabbrica Curone, Comune di Varallo, Comune di Brandizzo, Comune di Scopello,
Comune di San Nicolao; Comune di Calliano, Comune di Nizza Monferrato, Comune

di Calamandrana, Comunità Collinare Vigne e Vini: assistenza giudiziale e
stragiudiziale in materia edilizia ed urbanistica;
Comunità Montana Valsesia, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di
Omega, Casa di Riposo di Valduggia, Comune di Novara, Comune di Verduno,
Comune di Nizza Monferrato, CORDAR di Varallo, USL n.9 di Ivrea, Comune di
Ghemme, Comune di Incisa Scapaccino, Comune di Cortiglione, Comune di
Calamandrana, Comune di Crevoladossola: assistenza giudiziale e stragiudiziale in
materia di appalti, ambiente, pubblico impiego ed altro.
Consulenza stragiudiziale e giudiziale per il Collegio Regionale Maestri di Sci del
Piemonte e Valle d’Aosta.
Consulenza giudiziale e stragiudiziale per l’Ordine Regionale degli Psicologi.
Consulenza per Croce Rossa Italiana – Comitato Mappano – Comitato di Rivoli
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE
-25-3-2009. Evento formativo sul Diritto Urbanistico in Piemonte, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Torino. Intervento: “Piani di lottizzazione e PEC”.
-27-7-2009. Evento Formativo organizzato dalla Sezione Piemontese dell’Associazione
Avvocati Amministrativisti – “Giornata di studio sulla L.R. 20/2009”.
-25-11-2009. Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
Intervento: “Norme del codice deontologico di maggiore criticità sotto il profilo legaledisciplinare”.
-29-1-2010. Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme.
Intervento: “Piano casa e normativa regionale di attuazione”.
-30-6-2010. Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte Cuneo. Intervento: Deontologia.
-29-9-2010. Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte Alessandria. Intervento: Deontologia.
-21-10-2010. Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte Vercelli. Intervento: Deontologia.
-24-10-2011 Evento Formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino – “Le
distanze nel diritto amministrativo e civile”.
-31-1-2013 Evento Formativo organizzato dalla Sezione Piemontese dell’Associazione
Avvocati Amministrativisti – “Dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 alla legge 24
dicembre 2012 n. 228: breve rassegna delle principali novità legislative dell'anno
2012”.
-18-10-2013 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”
-21-10-2013 Convegno lo Sport e il Diritto, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Torino. Intervento: “Il vincolo di giustizia sportiva e problemi di compatibilità con l’art. 24
della Costituzione: il riparto di giurisdizione con il Giudice amministrativo, ultimo grado
del processo sportivo o processo autonomo. Le tre forme di tutela delineate dalla
giurisprudenza relativamente al D.L. 220/2003 convertito nella legge 280/2003. La
sistematizzazione dei rapporti inter-giurisdizionali svolta dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale”.
-29-5-2014 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”
-29-10-2014 Convegno Il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Torino. Intervento: “L’evoluzione giurisprudenziale della
nozione di danno all’immagine della P.A”.
-16-06-2016 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”.
-29-05-2018 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”.
-7-11-2018 Docenza presso la Conferenza Scuole Abilitanti Psicoterapia – Con.S.A.P.
avente ad oggetto “Etica, Deontologia e Privacy per la psicoterapia in ambito pubblico e
privato”.
-7-11-2018 Convegno Diritto e Subacquea, organizzato da Associazione Italiana
Giovani Avvocati – AIGA. Intervento: “Il quadro normativo relativo alla subacquea
ricreativa”.
-23-10-2019 Docenza presso A.S.L. TO3 di Collegno e Pinerolo avente ad

oggetto “Aspetti legali nella pratica clinica dello psicologo”.
-14-11-2019 Docenza presso A.S.L. Regione Piemonte di Alessandria avente ad
oggetto “Aspetti deontologici della professione psicologica. Approfondimenti e
casistiche”.
- 30-4-2020 Relatore presso la Scuola di specializzazione COIRAG al seminario avente
ad oggetto: “Elementi di normativa per la professione privata di psicoterapeuta – Aspetti
deontologici”
- 23-6-2020 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto:
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”.
- 27-2-2021 Relatore presso la Scuola di specializzazione SAIGA al seminario avente
ad oggetto: “Sicurezza delle piattaforme on line”;
- 6-7-2021 Docenza presso la Scuola di Specializzazione SAIGA avente ad oggetto:
“Aspetti etici e deontologici in psicoterapia”.

Torino, lì 27 ottobre 2021.

avv. Maurizio Goria
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