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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIACENTINI CLAUDIO 

Indirizzo  Via Montecuccoli 9, 10131 Torino 

Telefono  +39 011 417241 

Fax  +39 011 4172422 

E-mail  claudio.piacentini@fieldfisher.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 ottobre 1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   Avvocato 

 

Dal 2018 a oggi: Partner dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati – 
Fieldfisher Global 

 
  Dal 2000 al 2018: Partner dello Studio Tosetto Weigmann e Associati 

 

Dal 1995 al 1998: Partner dello Studio Brosio, Casati e Associati e, a seguito 
dell’incorporazione dello stesso in Allen & Overy, partner di Allen & Overy 

 

  Dal 1985 al 1995: Partner dello Studio Avvocato Tosetto 

 
  Dal 1975 al 1985: Associato dello Studio Avvocato Tosetto 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  1991: abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori 

 

  1983: iscrizione all’Albo degli Avvocati, Ordine di Torino 

 

1977: iscrizione all’Albo dei procuratori legali, Ordine di Torino  

 

  Dal 1974 al 1980: Assegnista presso la cattedra di Procedura penale 
dell’Università degli Studi di Torino 

   

   

 

- 2018: docente in un modulo del Master dell’Università degli 
Studi di Torino in diritto della PA sul  tema «Strumenti di 
partenariato pubblico-privato» 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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- Tra il 1995 e il 2019: relatore a convegni e corsi di formazione 
professionale 

 

- 2004: co-autore del manuale «L’appalto pubblico di lavori», UTET 

 

- 1996-1997: docente a contratto di «Legislazione delle opere 
pubbliche» nel corso di Diploma Universitario in Edilizia presso il 
Politecnico di Torino 

 

- L’attività professionale è dedicata: (1) alla consulenza ai soggetti 
aggiudicatori e alle imprese nei settori degli appalti di opere, di 
forniture e di servizi, nel settore dei servizi pubblici, nella finanza di 
progetto. In particolare: (a) assistenza e consulenza agli operatori 
economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica; (b) 
consulenza nella predisposizione della documentazione di 
prequalificazione e di offerta; (c) consulenza nella costituzione e nella 
regolamentazione di forme associative; (d) assistenza e consulenza ai 
soggetti aggiudicatori (enti pubblici e società pubbliche, in house e 
miste) nella predisposizione degli atti di gara; (e) consulenza sulle 
tematiche insorte nello svolgimento della procedura; (f) assistenza e 
consulenza nella costituzione e e nell’operatività di tutte le forme di 
partenariato pubblico privato. (2) all’assistenza e rappresentanza in 
giudizio dei soggetti aggiudicatori e delle imprese, sia davanti ai giudici 
civili, sia davanti a quelli amministrativi, sia davanti agli arbitri. In 
particolare: (a) predisposizione di ricorsi al Tribunale Amministrativo 
Regionale, al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica (ricorsi 
straordinari); (b) assistenza e rappresentanza della parte resistente e 
della parte controinteressata a seguito della proposizione di ricorsi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, al Consiglio di Stato; (c) 
assistenza avanti alle Sezioni regionali e alla Sezione centrale della 
Corte dei Conti; (d) assistenza e rappresentanza delle imprese nei 
giudizi civili e arbitrali nei contenziosi civili in materia di esecuzione di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. (3) assistenza a società a 
partecipazione pubblica nelle fasi di costituzione, di operatività e di 
scioglimento del rapporto associativo. (4) assistenza a imprese e 
soggetti pubblici nelle procedure di partenariato pubblico privato 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dotato di capacità relazionali grazie alla formazione universitaria e post-
universitaria e alla lunga esperienza professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dotato di capacità organizzative grazie alla posizione di Partner ricoperta 
dal 1985 
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PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 
 
 
 
Torino, 5 novembre 2020 


