CURRICULUM VITAE

Maurizio Goria
Dati anagrafici
Nato a Torino il 8-4-1960, residente a Torino in via della Consolata 1 bis. Celibe.
Titoli di Studio
Anno 1979 – Maturità presso il Liceo Scientifico di Nizza Monferrato (AT).
Anno 1985 – Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università agli Studi di Torino.
Anno 1990 – Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita a Torino e iscrizione all’Albo
degli Avvocati.
Anno 2003 – Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione.
Esperienze professionali
Anni 1986/89 – Pratica legale presso lo Studio Legale Videtta di Torino.
Anni 1990/97 – Attività professionale svolta presso lo Studio Legale Videtta di Torino.
Anni 1997/2013 – Attività professionale svolta presso lo Studio Legale Nizzola di Torino, di cui è associato.
Attività professionale.
Viene esercitata nel campo del Diritto amministrativo. In tale ambito i settori in cui viene prevalentemente
svolta sono appalti e contratti pubblici, pubblico impiego, ordini professionali, edilizia, urbanistica,
espropriazioni.
In particolare
- per ciò che concerne il settore degli appalti pubblici: contenzioso ed attività di consulenza stragiudiziale per
enti pubblici e soggetti privati, con riferimento, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, alle
problematiche connesse alla fase di predisposizione degli atti di gara, al procedimento di aggiudicazione e ai
rapporti con i soggetti aggiudicatari in fase di esecuzione dell’appalto;
- per ciò che concerne il settore del pubblico impiego: contenzioso ed attività stragiudiziale per enti pubblici
e soggetti privati, con riferimento a pubblici concorsi, a problematiche relative ad inquadramento, al
riconoscimento di indennità e compensi, alla cessazione del rapporto di lavoro, a procedimenti disciplinari.
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Assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di Dirigenti Sanitari in materia di ricostruzione e
riconoscimento fondi (risultato, posizione, ecc.) contrattuali;
- per ciò che concerne i il settore delle espropriazioni: assistenza giudiziale e stragiudiziale per enti pubblici e
soggetti privati in tutte le fasi della procedura espropriativa, sino alla liquidazione della indennità di
esproprio; assistenza giudiziale nell’ambito del procedimento di opposizione alla stima; controversie in
materia di accessione invertita (occupazione acquisitiva ed usurpativa) e connesso risarcimento del danno;
- per ciò che concerne il settore dell’urbanistica: contenzioso ed attività di consulenza stragiudiziale per enti
pubblici e soggetti privati in materia di strumenti di pianificazione (piani regolatori generali e relativi
strumenti attuativi quali piani particolareggiati, piani per l’edilizia economica e popolare, piani di recupero,
piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata, programmi integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale, etc...); assistenza per la stipula di convenzione urbanistiche, ecc.;
- per ciò che concerne il settore dell’edilizia: contenzioso ed attività di consulenza stragiudiziale per rilascio
di permessi di costruire, DIA, sanatorie, con riferimento, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, alla
assistenza alla fase istruttoria relativa alla emissione di provvedimenti autorizzativi e di provvedimenti
repressivi di abusi ed opere irregolari; assistenza per rilascio/diniego di permessi di costruire e/o
autorizzazioni in aree vincolate; assistenza giudiziale in caso di impugnativa dei predetti provvedimenti;
- per ciò che concerne la consulenza ad Ordini e Collegi professionali: assistenza agli Organi Istituzionali,
predisposizione di regolamenti ed atti, assistenza allo svolgimento dei procedimenti disciplinari, assistenza
gli iscritti.
Enti per i quali è stata prestata attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale
Comune di Torino: assistenza stragiudiziale per il settore 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);
A.S.L. 1 di Torino: presenza nell’elenco consulenti legali - assistenza giudiziale in materia di appalti;
A.N.A.S.: presenza nell’elenco consulenti legali;
Comune di Chieri: presenza nell’elenco consulenti legali;

2

Comunità Montana Valsesia, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Omegna, 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.
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 Trana, Comune di Coazze, Comune di Carema,
Comune di Chiomonte: assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia edilizia ed urbanistica.
Consulenza stragiudiziale e giudiziale per il Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte e Valle d’Aosta.
Consulenza giudiziale e stragiudiziale per l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.
Docenze e partecipazione a convegni in qualità 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 legale-disciplinare.
-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.
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- 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.”.

Avv. Maurizio Goria
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