
Roberto  PONZIO – Avvocato 

 

 

Nato ad Alba nel 1947. 

 

Laureato in legge presso l’Università di Torino nel 1970. 

 

Esercita la libera professione dal 1972 dedicandosi particolarmente alle materie penali. 

 

E’ stato relatore al convegno su Giurisdizione e cultura della legalità svoltosi alla 

Camera dei Deputati in data 8 e 9 luglio 1993. 

 

Componente della commissione di riforma del codice penale negli anni 2002-2006 

(Commissione Nordio) 

 

Relatore in diversi convegni di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine 

degli Avvocati. 

 

È stato difensore ed è attualmente impegnato in molteplici cause per colpa 

professionale di esercenti la professione sanitaria relativamente alle strutture 

ospedaliere di Alba, Bra, Carmagnola Savigliano e Cuneo. 

 

Difensore in numerosi processi che hanno suscitato interesse nell’opinione pubblica. 

Tra gli altri: 

- Ha difeso i due principali imputati dello scandalo  al metanolo avanti la Corte di 

Assise di Milano 

- Ha difeso un alto manager Fiat nello scandalo di tangentopoli avanti i Tribunali 

di Milano, Roma e Napoli 

- avanti la Corte di Assise di Cuneo ha difeso il parricida di Cortemilia Galistru 

Giuseppe ed i fratelli Gjonai Kreshnik e Gjonaj Artan imputati di omicidio 

volontario in danno di Paja Alexsander 

- Avanti la Corte d’Assiste di Asti e gradi successivi ha assistito la famiglia 

Fontana, parte offesa per l’omicidio del geom. Franco Fontana. 



- E’ stato impegnato avanti il Tribunale di Imperia nella cosiddetta “guerra 

dell’olio” tra due primarie imprese olearie. 

- E’ impegnato nella difesa dell’amministratore delegato nel procedimento per 

bancarotta fraudolenta a seguito fallimento del Centro di Riabilitazione 

Giovanni Ferrero srl di Alba e della Fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero 

- E’ impegnato avanti il Tribunale di Vicenza nella difesa del Cda collegio 

sindacale di un primario Gruppo Tessile coinvolto nel procedimento penale per 

bancarotta fraudolenta internazionale conseguente alla dichiarazione di 

insolvenza del Gruppo Raumer dichiarata dal Tribunale di Vicenza. 

- In data 02.07.2013 ha partecipato alla discussione avanti alla Corte 

Costituzionale sulla legittimità costituzione dell’art. 1 c. 2 legge 14.09.2011 n. 

58 sollevata tra gli altri dal Tribunale di Alba e relativa alla nuova geografica 

giudiziaria 

- Molta eco ha avuto la difesa di un giornalista in un processo penale che 

riguardava il segreto professionale sulla fonte della notizia: il caso è 

emblematicamente citato quale precedente giurisprudenziale nella manualistica 

corrente. 

 

Collabora con riviste e periodici su temi di giustizia e attualità giuridica ivi compresa la 

colpa medica. 

 

 
 


