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Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/02/1969 
  

Sesso M 
 

  

Occupazione: 
 

Settore professionale 

Patrocinante in Cassazione, sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino. 
 
 
Lo studio del quale sono titolare è composto da numerosi avvocati con varie specializzazioni. 

  

 
 

Esperienza professionale 

Contenzioso e consulenza per le pubbliche amministrazioni  

Mi occupo di diversi settore del diritto civile, penale ed amministrativo, tendenzialmente connesso all’attività della 
Pubblica Amministrazione essendo peraltro legale fiduciario di diversi enti pubblici tra i quali tutte la ASL 
torinesi, numerosi Comuni della provincia di Torino, la Fondazione per il Libro (salone Internazionale del Libro), 
Edisu-Università Torino, SCS Società Servizi Canavese per la quale svolgono funzioni di membro dell’OdV ex 
legge 231.  

Ho patrocinato detti Enti in numerosissimi processi penali, civili e amministrativi. 

Sono il legale fiduciario di uno dei due Sindacati dei MMG maggiormente rappresentativi (lo Snami) per conto 
della Direzione Nazionale del quale svolgo diverse attività: mi occupo dai temi giuridici della contrattazione 
collettiva nazionale con Sisac (agenzia analoga all’ARAN, per quanto attiene alla contrattazione nazionale per i 
medici convenzionati con SSN), ai rapporti con Enpam, al contenzioso di natura penale, civile, amministrativo e 
disciplinare 

Svolgo abituale e costante attività di docenza sul tema della anticorruzione per numerosi enti pubblici, 
Comuni e Società Partecipate Pubbliche. 

 

Diritto sanitario 

Mi occupo regolarmente di responsabilità medica e diritto sanitario, essendo peraltro legale fiduciario del Direttivo 
Nazionale di uno dei due sindacati maggiormente rappresentativi della dei Medici di Medicina Generale, partecipando 
attivamente all’attività anche con riferimento alla contrattazione collettiva a livello nazionale (ACN MMG). 

mailto:castelnuovolaw@libero.it


Ho insegnato responsabilità medica e farmaceutica nel Master di Responsabilità Civile della Just Legal Services di 
Milano, nel corso di formazione per praticanti avvocati della Just Legal Services di Milano, nei corsi di formazione 
obbligatoria per avvocati del Centro Studi San Carlo di Torino e nel corso di formazione per praticanti avvocati ed 
avvocati del Centro Studi San Carlo di Torino.  

Sono stato docente e relatore in circa 400  convegni e congressi avente ad oggetto varie questioni di diritto sanitario, 
dalla responsabilità medica a quella delle strutture pubbliche ospedaliere, dalle questioni legali e medico legali attinenti i 
farmaci alle questioni attinenti alle gare pubbliche per l’acquisto dei medesimi: 

 

_______________________________ 

Madre lingua: italiana 

Lingua Inglese: livello europeo c2, molto buona nello scritto e nel parlato. 

_______________________________ 

 

Sono  autore di alcune pubblicazioni scientifiche: 

 Il "caso Di Bella" e le nuove frontiere del diritto costituzionale alla salute: quali limiti al c.d. "diritto alla libertà 
terapeutica"?, in Giurisprudenza Italiana, Utet, 1998 

 La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilità medica e risarcimento del danno (una ipotesi 
di danno esistenziale?), in Giurisprudenza Italiana, Utet, 1999 

  La domanda di risarcimento del danno nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in 
Giurisprudenza Italiana, Utet, 2000 

 Responsabilità da attività medico-sanitaria, nel trattato “Il danno alla persona” diretto da P.G.Monateri, Tomo I, 
cap.XIV, Utet, 2000  

 Infezioni da HIV: il ristoro del danno tra indennizzo e risarcimento, ne Il danno alla persona, diretto da 
P.G.Monateri, Tomo I, cap.XV, Utet, 2000  

 aggiornamento e redazione di numerose voci in campo civile, penale e commerciale del Digesto Ipertestuale, 
Utet, 2000 

 La politica dei piccoli passi: nuovi interventi della Corte Costituzionale sulla legge n.210 del 1992, in Danno e 
responsabilità, Ipsoa, aprile 2001  

 La responsabilità civile nello sport, volume della collana "Le nuove frontiere della responsabilità civile", Ipsoa, 
2002 

 La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali, volume della "Le nuove frontiere 
della responsabilità civile", Ipsoa, 2003 

 Responsabilità medica: il diritto risponde in oftalmologia, Elleboro, 2005 
 Responsabilità medica: il diritto risponde in odontoiatria, Elleboro, 2006 
 Responsabilità medica: il diritto risponde in ortopedia, Elleboro, 2007 
 Mobbing e diritto penale, Zanichelli, 2007 
 Mobbing e reato, Giuffrè, 2007 
 QUESTIONI DI RESPONSABILITA’ IN OFTALMOLOGIA: Conversazioni giuridiche tra medico e avvocato, 

l’Avv. Andrea Castelnuovo a confronto con il Prof. Giovanni Staurenghi, responsabile divisione oculistica 
Ospedale Luigi Sacco di Milano, Archimedica, 2010 

 Dal 2007: redattore giuridico della rivista “MALPRACTICE MAGAZINE – la responsabilità del medico, 
conversazioni giuridiche tra medico e avvocato”, organo ufficiale di Pro.M.C.M. Associazione per il Progresso 
della Scienza Medica e Contro la Malpractice 

 “confronto tra legge e medicina al World Medicine Park”, 2014 
  “Linee guida, buone pratiche e protocolli nella responsabilità medica tra codice civile, codice penale, decreto 

Balduzzi e prospettive di riforma”, in ARS PNEUMOLOGICA, vol 4, n. 2, 2016 
 redazione della sezione giuridica/sanitaria del sito pfizerpro.it , 2018-2019 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Torino, 26 marzo 2020       AVV. ANDREA CASTELNUOVO     


