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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. Teresio Bosco 

Indirizzo  Residenza in Carmagnola (10022) Via Roma n. 14;   

Sede dello studio: Carmagnola (10022), Largo Umbria n. 44 (Torino, via Susa 40) 

 

Telefono   011.3019477; 3391250960 

   

E-mail  teresiobosco@legaliditorino.it 

studiolegale.teresiobosco@pec.legaliditorino.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08 marzo 1957 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico G. Baldessano di 
Carmagnola nel 1976; 

- Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 
1981; 

- Iscritto nell’Albo Avvocati di Torino dal 23 giugno 1986 e nell’Albo 
Cassazionisti dal 26 novembre 1998; 

− Presidente (su designazione dell’Ordine Avvocati di Torino) della 
Commissione Regionale Paritetica Permanente per il Piemonte (Collegio 
Arbitrale) ex art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di Medicina Generale, ai sensi art. 8 comma 1 del 
D.Lgs. 502/92; 

− già membro di Commissione Edilizia presso i Comuni di Racconigi e 
Trofarello; 

 

- Membro dell’Associazione Avv.ti Amministrativisti di Torino; 

- Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione E-valuations, con 
funzioni di tesoriere; 

- Componente effettivo del Collegio dei probiviri della Banca di Credito 
Cooperativo di Casalgrasso e S.Albano Stura. 

   
                  AMBITI DELL’ATTIVITA’  
                            PROFESSIONALE                                

- diritto amministrativo: con espropriazioni per pubblica utilità, all’edilizia, 
urbanistica ed appalti; ai rapporti di pubblico impiego 

- diritto tributario: con particolare riferimento ai giudizi di contenzioso 
fiscale e di escussione dei tributi locali, nonché ai giudizi di 
responsabilità amministrativa e giudizi di conto; 

- diritto civile, con particolare riferimento ai diritti reali, alla materia delle 
locazioni, alla responsabilità professionale. Recupero crediti; e giudizi 
esecutivi immobiliari. 
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Attività svolta per conto di Amministrazioni nonché per privati (persone 
fisiche e giuridiche): 

ESPERIENZA PROFESSIONALI 
  

  Sono state svolte, o sono in corso di svolgimento, prestazioni sia in ambito giudiziale 
che stragiudiziale per le seguenti Amministrazioni: 

− Comune di Asti, Beinasco, Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, 
Carmagnola, Carrù, Castelletto Stura, Chieri, Faule, Fossano, Gaiola, 
Lombriasco, Moncalieri, Moretta, Morozzo, Orbassano, Ostana, 
Pontechianale, Poirino, Racconigi, Riva presso Chieri, Savigliano, 
Sommariva del Bosco; Provincia di Cuneo; Provincia di Asti; Azienda 
Ospedaliera San Luigi di Orbassano; A.S.L. TO 1; A.S.L. TO 2; ASL Città 
di Torino; ASL di Vercelli; Comunità Montana Valle Mongia; AMOS 
S.c.r.l.; 

− Ha un incarico in corso dai Comuni di Bene Vagienna e Faule per la 
gestione del contenzioso fiscale, e recupero dei tributi non corrisposti.  
 

− docente incaricato nel corso di formazione sul procedimento 
amministrativo per i tecnici delle Comunità Montane del Piemonte, Valli 
Cuneesi e Monregalesi, organizzato dalla Regione Piemonte; 

− professore a contratto presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di 
Torino (master “Management del Patrimonio Immobiliare”); 
 

− relatore nei sottoelencati convegni (organizzati dall’Associazione E-
Valuations, con sede a Torino, che si occupa della formazione e crescita 
culturale dei propri iscritti nel campo dell’estimo immobiliare sulla scorta 
dei parametri IVS (e-valuations.org).:  
1) convegno del 30 novembre 2007 in Udine, titolo dell’intervento “La 
responsabilità del valutatore immobiliare”; 
2) convegno dell’11 aprile 2008 in Verona, titolo dell’intervento: 
“Difendersi dal valore normale. Aspetti legali.”; 
3) convegno del 23 gennaio 2009 organizzato dal Collegio Geometri e 
Geometri laureati della provincia di Brescia, titolo dell’intervento: “Aspetti 
legali e processuali legati all’introduzione del valore normale dei 
fabbricati”; 
4) convegno dell’11 dicembre 2009 del Collegio dei Geometri di Torino e 
Provincia, titolo dell’intervento: “La responsabilità civile e penale del 
valutatore immobiliare”; 
 5) convegno del 3 marzo 2012 di E-Valuations a Bergamo in 
collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo, 
il Consiglio notarile di Bergamo, il Collegio dei Periti Agrari e dei Perirti 
agrari laureati della Provincia di Bergamo, titolo dell’intervento: “La 
responsabilità civile e penale del valutatore immobiliare”; 
6) seminario del 16 maggio 2014 organizzato dall’Ordine Ingegneri di 
Torino, titolo dell’intervento: “La responsabilità civile dell’esperto in 
materia di estimo”; 
7) seminario del 29 novembre 2014 organizzato dall’Ordine Ingegneri di 
Cuneo, titolo dell’intervento: “La responsabilità civile e penale del 
valutatore immobiliare”; 
 

- docente incaricato nei corsi di formazione professionale per la 
certificazione delle competenze (norma UNI 11558.2014) per elementi 
diritto ed urbanistica, e per fiscalità immobiliare, tenuti presso: 
a) Ordine Ingegneri di Milano (aprile 2015); 
b) Ordine Ingegneri di Trento (marzo 2015); 
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c) Ordine Ingegneri di Bari (maggio 2015); 
d) Ordine Ingegneri di Cagliari (settembre 2015); 
e) Ordine Ingegneri di Messina (ottobre 2015); 
f) Ordine Architetti di Verona (febbraio 2016); 
g) Collegio Geometri di Vicenza (febbraio 2016); 
h) Università di Mantova (sede; corso interdisciplinare); 
i) Ordine Architetti di Monza; 
j) Corso interdisciplinare a Comiso; 

 

− Docente di corsi online organizzati per STI (Mantova) per la 
formazione dei professionisti per la certificazione delle competenze 
(norma UNI 11558:2014), per elementi di diritto pubblico, diritto privato, 
urbanistica ed espropriazioni; e per fiscalità immobiliare (anno 2016); 

− Docente del gruppo di formazione per professionisti tecnici 
consulenti del giudice (Corso di specializzazione per consulenti tecnici 
d’ufficio nel processo civile). Sedi del corso: 

− Ordine Ingegneri Trento; 

− Ordine Ingegneri Bolzano; 

− Ordine Ingegneri Padova; 

− Ordine Ingegneri Bologna. 

− Relatore al convegno del 23 maggio 2016 organizzato 
dall’Ordine Avvocati di Torino (Le distanze nella disciplina edilizia delle 
costruzioni: l'evoluzione normativa e giurisprudenziale); 

− Relatore al convegno del 4 novembre 2016 organizzato 
dall’Ordine Architetti di Ferrara (La definizione di abuso edilizio nella 
normativa nazionale e procedure di acclarazione); 

− Moderatore al Seminario “La valutazione immobiliare nella 
consulenza tecnica – Presentazione del corso di formazione per gli 
esperti del Giudice” Catania 14.06.2017; 

− Relatore all’incontro “NPL ed esecuzioni immobiliari” al RE 
ITALY di luglio 2019; 

− Relatore al Convegno di Comiso del 24 gennaio 2020 
“Aspetti tecnici della relazione di stima redatta dall’esperto del giudice; 

− Moderatore nel webinar dal titolo “Destinazione d’uso, 
innovazione energetica e legittimità del fabbricato” del 14 maggio 2021 
 

    

ORGANIZZAZIONE DI STUDIO 
 

 

  

                                                   

                            Staff collaboratori           Avv. Francesca Tetto 
                                                                         Avv. Candida Bodrero 
                                                                        
                              

                                         Segreteria             Rag. Carla Mascarello  
                                                                         
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUA 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  base  

• Capacità di scrittura  base  

• Capacità di espressione orale  base  

 

 

  
 

  

   

Si autorizza il trattamento dati personali anche a mezzo di strumenti 
informatici. 
 
Carmagnola, li 27 maggio 2022 

                                                                                                                                             Avv. Teresio Bosco  
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