FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

RICCARDO SCALISI

Indirizzo

Corso Massimo d’Azeglio n. 72, Torino

Telefono

+ 39 338 5080809 – 011 533234

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

011 54 29 93
r.scalisi@agcavvocati.org
italiana
04.05.1970

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

● Date

Dal 2018:
Titolare dello studio AGC avvocati, in Torino, Piazza Carlo Emanuele
II, n. 13
Dal 2000 al 2017:
Titolare dello Studio Legale Associato Scalisi, in Torino, C.so Vittorio
Emanuele II n. 92
21.03.2000
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino
Dal 1998 al 2000:
Collaboratore dello Studio Legale Scalisi, in Torino, Via San Quintino
n. 10
Dal 1996 al 1998:
Pratica professionale presso lo Studio Legale Scalisi, in Torino, Via San
Quintino n. 10

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al dls. 196/2003

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1996:
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma
1989:
Maturità classica conseguita presso il Liceo Vittorio Alfieri di Torino

CAPACITA’, ESPERIENZE E
COMPETENZE TECNICHE

Acquisita negli anni competenza – sia sotto il profilo sostanziale sia
sotto il profilo processuale - quale avvocato civilista in materia di diritto
commerciale, diritto immobiliare e diritto della responsabilità civile ed
assicurativa.
Assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di numerose società di
capitali, tra cui primarie società nell’ambito delle telecomunicazioni e
del ramo produttivo.
Esperienza nel contenzioso assicurativo, con conferimento di mandati
da parte di Compagnie di Assicurazione internazionali.
Acquisita negli anni profonda competenza processuale in ambito
civilistico.
Esperienza nell’ambito del diritto fallimentare con conferimento di
mandati da parte degli organi delle relative procedure.
Acquisita specifica competenza in materia di responsabilità sanitaria,
con conferimento di mandati difensivi da parte di primarie strutture
sanitare private per la gestione del contenzioso relativo alle azioni
risarcitorie proposte da parte dei pazienti e per la consulenza in
relazione ai contratti assicurativi che garantiscono la relativa
responsabilità.
Nell’ambito di tale attività nel giugno 2018 partecipa come relatore al
convegno “L’evoluzione della pratica clinica tra sostenibilità e responsabilità
professionale”.

ULTERIORI ESPERIENZE

2002 – 2003:
Componente del Consiglio Direttivo della sezione torinese
dell’Associazione Italia Giovani Avvocati (A.I.G.A.) e relatore, in tale
veste, nel maggio 2003, al Convegno “Non sopportiamo la tortura”, in
collaborazione con Amnesty International.
2017:
Responsabile del Dipartimento sulla responsabilità civile e sul diritto
assicurativo di National Legal Team Italy

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al dls. 196/2003

