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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alberto AVETTA

Indirizzo(i)

Torino, Via San Francesco Da Paola 37

Telefono(i)

+39.011.53.22.01

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cell: 3486918541

+39.011.508.78.02
avvocato@albertoavetta.eu
Italiana
17/12/1969
M

Esperienza professionale
L’Avv. Alberto AVETTA è iscritto al Foro di Torino ed è ammesso al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori.
Lo Studio Legale ha sede a Torino, in via San Francesco Da Paola 37, dove l’Avv.
Alberto AVETTA opera in collaborazione con altri sei Colleghi.
Lo Studio è presente anche a Ivrea (TO), in via Alcide De Gasperi 4.
L’Avv. Alberto AVETTA si occupa di diversi settori del diritto civile ed ha maturato
particolare esperienza nel settore della responsabilità civile in ogni sua più ampia
accezione e della contrattualistica pubblica e privata.
Assume difese giudiziali di società private, di compagnie assicurative e sindacati oltre
che di enti pubblici, fondazioni e società partecipate da enti pubblici.
Capacità e
competenze
personali

E’ autore di monografie e note a sentenza su temi giuslavoristici e di responsabilità
civile.
Partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni e congressi in materia di
responsabilità civile, in particolare nel settore sanitario

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Francese e Inglese, livello europeo

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Ulteriori informazioni

Dal 2003 al 2009 ha svolto l’incarico di Assessore presso la Città di Ivrea. Dal
2009 al 2014 Assessore presso la Provincia di Torino. Dal giugno 2014 a
dicembre Vice Presidente della Provincia di Torino (facente funzioni da
Presidente). Da ottobre 2014 a tutt’oggi è consigliere della Città Metropolitana
di Torino. Da gennaio 2015 a luglio 2016 è stato Vice Sindaco della Città
Metropolitana di Torino. Dal giugno 2014 a tutt’oggi è Sindaco di Cossano
Canavese. Dal gennaio 2017 a tutt’oggi è Presidente di Anci Piemonte.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
Torino, 22 ottobre 2017
Avv. Alberto AVETTA
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