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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DEL MONTE VITTORIO
Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE II 123 - 10128 - TORINO (TO)
Telefono 011 5185299

Fax 011 5561839
E-mail avv_del_monte@msn.com; vittoriodelmonte@icloud.com

Pec vittoriodelmonte@pec.ordineavvocatitorino.it 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 10/12/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1° dicembre 1997 sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino 
Inizialmente ero iscritto nella sezione speciale dedicata agli Avvocati addetti agli uffici 
legali degli enti pubblici in quanto alle dipendenze dell’AMIAT S.p.A., società “in 
house” del Comune di Torino. 
Dal mese di settembre 1999 esercito l’attività di Avvocato libero professionista 
Dal 23 aprile 2010 ho conseguito l'iscrizione nella Sezione degli Avvocati 
Cassazionisti, così patrocinando anche cause e ricorsi avanti le Magistrature 
Superiori (Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato).

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

dal settembre 1999 e fino a tutt’oggi svolgo l’attività di Avvocato come libero 
professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino. A partire dall’anno 2004 e 
tuttora svolgo l’attività di Avvocato libero professionista quale associato e legale 
rappresentante dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE - LODATO, con 
sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 123 (codice fiscale e partita IVA 
08541000017).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Nell’ambito dell’attività professionale curo in particolare i settori del diritto 
amministrativo, con specifica attenzione alla materia degli appalti di opere pubbliche, 
servizi e forniture, dell’edilizia e dell’urbanistica, anche in riferimento ai riflessi 
penalistici di tali ambiti giuridici, e del diritto del lavoro.

• Date (da – a) A partire dal 21.08.1994 e fino al 31.08.1999 ho svolto attività lavorativa con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato quale addetto al Servizio Legale dell'Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale Torino, AMIAT, con sede in Torino, via Germagnano, n° 
50.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AMIAT - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino - Torino - via Germagnano, n. 
50

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi di gestione ambientale
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• Tipo di impiego Addetto presso il Servizio Legale dell’Azienda

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presso l’AMIAT ho svolto le seguenti principiali attività e mansioni: 
a) consulenza per i vari enti aziendali, con particolare riguardo alle problematiche 
relative al diritto del lavoro, al diritto amministrativo, agli appalti pubblici e ai 
procedimenti di evidenza pubblica, al diritto dell'ambiente anche a livello comunitario 
e al diritto penale industriale; 
b) gestione del contenzioso (cause di lavoro, cause civili, ricorsi avanti la giurisdizione 
amministrativa, recupero crediti); 
c) contrattualistica (anche con riferimento alle convenzioni con altri enti pubblici); 
d) controllo e coordinamento del flusso degli atti deliberativi sottoposti all'esame del 
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. 
Sono stato inoltre incaricato di curare alcuni progetti specifici qui di seguito indicati: 
a) la trasformazione dell'Azienda da Azienda Municipalizzata ad Azienda Speciale ex 
lege 142/90, con particolare riguardo allo studio, redazione e predisposizione degli 
atti connessi alla trasformazione medesima (statuto, atti ed adempimenti 
amministrativi connessi, contratto di servizio regolamentante i rapporti tra ente 
proprietario Comune e Azienda); 
b) la riorganizzazione e informatizzazione del Settore Segreteria del Consiglio di 
Amministrazione, provvedendo alla ridefinizione della procedura del flusso degli atti 
deliberativi attraverso le fasi di proposizione, approvazione ed esecuzione delle 
deliberazioni.

• Date (da – a) Dopo aver conseguito la laurea e precisamente dall’inizio del novembre 1993 e fino a 
tutto il luglio 1994 ho prestato la mia collaborazione professionale nell'ambito dello 
svolgimento della pratica per l'iscrizione all'Albo dei Procuratori Legali e Avvocati di 
Torino presso i seguenti studi professionali: Studio Legale Andreis (Torino, c.so 
Vittorio Emanuele II, n. 92, Torino); Studio Legale Finocchiaro-Formentin-Saracco 
(corso Re Umberto, n° 91, Torino). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Legale Andreis, c.so Vittorio Emanuele II, n. 92, Torino: 
Studio Legale Finocchiaro-Formentin-Saracco, corso Re Umberto, n° 91, Torino. 

• Tipo di azienda o settore Studi Legali

• Tipo di impiego Praticante Avvocato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presso lo Studio Legale Andreis ho potuto affrontare le problematiche concernenti il 
Diritto Penale Industriale, con particolare riferimento ai reati in materia ambientale e 
alimentare.

Presso lo Studio Legale Finocchiaro-Formentin-Saracco ho approfondito le 
problematiche concernenti il Diritto Amministrativo e ho potuto occuparmi di 
contrattualistica, soprattutto con riferimento a imprese di piccole e medie dimensioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 03/02/2012 al 23/03/2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE E 
PROCESSUALE (2011-0316) - Tenuto a PALAZZO DI GIUSTIZIA - Organizzato dalla 
COMMISSIONE SCIENTIFICA del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
nell’ambito della formazione permanente. 

• Date (da – a) dal 24/10/2011 al 14/11/2011
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: LE DISTANZE NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
NEL DIRITTO CIVILE - II PARTE (2011-0272) - Organizzato dalla COMMISSIONE 
SCIENTIFICA del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino nell’ambito della 
formazione permanente.

• Date (da – a) dal 03/10/2011 al 17/10/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: LE DISTANZE NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
NEL DIRITTO CIVILE - I PARTE (2011-0183) - Organizzato dalla COMMISSIONE 
SCIENTIFICA del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino nell’ambito della 
formazione permanente.

• Date (da – a) dal 17/02/2009 al 03/03/2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA FUNZIONE DI 
INDIRIZZO POLITICO E ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI 
LOCALI (2009-159) - Organizzato dalla COMMISSIONE SCIENTIFICA del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino nell’ambito della formazione permanente.

• Date (da – a) dal 15/01/2008 al 04/03/2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: I CONTRATTI PUBBLICI (2007-106) - Organizzato 
dalla COMMISSIONE SCIENTIFICA del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
nell’ambito della formazione permanente.

• Date (da – a) 25/2/1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: DELEGA E RESPONSABILITA’ PENALE. Il corso (di 
una giornata) si è svolto a cura della ITA S.r.l..

• Date (da – a) dal 10/2/1998 al 10/4/1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: STRUMENTI PER LA QUALITA’ AZIENDALE 
(contenuti del corso: employeeship e gestione del tempo, gestione progetti, problem 
solving, statistica per la qualità). Il corso è stato patrocinato dalla Regione Piemonte, 
dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e 
dall’AMIAT di Torino, e si è svolto presso la SAA (scuola di amministrazione aziendale 
di Torino).

• Date (da – a) dal 17/12/1996 al 28/2/1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO DI FORMAZIONE SU: TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE. Il corso è 
stato patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale e dall’AMIAT di Torino.

• Date (da – a) sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato 1996/1997

• Qualifica conseguita abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati (iscrizione avvenuta a far data dal 
1° dicembre 1997)

• Date (da – a) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nell'anno 
1993 con votazione 110 e lode/110 (tesi in "Diritto Processuale Amministrativo", 
relatore Prof. Claudio Dal Piaz).

• Qualifica conseguita Laurea

• Date (da – a) Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Massimo D'Azeglio 
di Torino, nell'anno 1988.

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore
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Torino, lì 19 giugno 2017 

Avv. Vittorio Del Monte 

nel giugno 2006 ho pubblicato per la SISTEMI EDITORIALI – Diritto Casi e Soluzioni - 
il seguente volume: <<Le notificazioni nel Processo Civile>>.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona padronanza del sistema Windows e degli applicativi e del sistema IOS (Apple).

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B - PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI 
UNITA’ DA DIPORTO (ENTRO LE 12 MIGLIA)

ULTERIORI INFORMAZIONI

CARICHE PUBBLICHE:

Con decreto del 14.10.2016 sono stato nominato componente del Comitato regionale 
per le Comunicazione - CO.RE.COM. - della Regione Piemonte. La carica ha durata 
quinquennale. 

RECENTI DOCENZE NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE:

Nell’anno 2015 ho partecipato in qualità di docente al Progetto Formativo Aziendale 
della Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo - A.S.L. TO3 avente per oggetto 
“LA GESTIONE DEL CONTRATTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE”; 

Nell’anno 2015 ho partecipato in qualità di relatore al FORUM SICUREZZA TORINO 
2015 indetto dalla FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI DI TORINO nell’ambito del 
seminario “INCIDENZA DELLA MANODOPERA” del giorno 30.04.2015.

ALLEGATI
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PUBBLICAZIONI

Torino, lì 20 marzo 201830 ottobre 2019


