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COMPONENTI 
  

AVV. FRANCESCO SCOZIA  Cassazionista- membro A..I.D..A 

AVV. ANGELICA SCOZIA  Cassazionista – mediatore professionale 

AVV. RICCARDO SCOZIA  Cassazionista – mediatore professionale 

AVV. CRISTINA MILIONE   

 
 

SPECIALIZZAZIONI 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA  Cause di separazione, divorzio, affidamento minori, tutele minori, curatele e intrerdizioni. 

SUCCESSIONI E TESTAMENTI  Diritto successorio e cause testamentarie ed ereditarie.. Eredità giacenti per conto del Tribunale 
di Torino. 

DIRITTO SANITARIO  Mediazioni – e cause pendenti in tema di risarcimento del danno da colpa medica: 80 

DIRITTO CIVILE  Consulenze e cause pendenti di diritto assicurativo –  appalti – obbligazioni:  72 

DIRITTO DEL LAVORO  Cause pendenti in materia di responsabilità del datore di lavoro – sicurezza sul lavoro – 
licenziamento – reintegro sul luogo di lavoro: 15 



  

 
 
 

COLLABORAZIONI  E 

CONVEGNI 
 

RI.DA.RE  - 
Risarcimento Danno 

e responsabilità 

www.ridare.it 

 Portale di diritto e Giurisprudenza – ultimo articolo pubblicato: 

La responsabilità dell’A.s.l. in caso di responsabilità della struttura privata in regime di convenzione 

del 2 dicembre 2014 – a cura di Riccardo Scozia, componente comitato scientifico locale di Torino 
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Data di Nascita  11 aprile 1973 

Residenza  Via Vespucci 1 - Torino 

Cell.  335.7564300 

e-mail  riccardo@studiolegalescozia.it 

Lingue straniere  Francese - Inglese 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1992  Maturità scientifica c/o Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino 

1998  Laurea in Giurisprudenza – Relatore prof. Ivo Caraccioli, Tesi “la responsabilità penale delle 
persone giuridiche nel Code Napeleon” Voto: 105 / 110 

2001  Abilitazione alla professione di Avvocato – sessione esami di Torino del 13 novembre 2001 

2004  Master IPSOA – Diritto di famiglia 

2012  Abilitazione alla professione di Mediatore Professionale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2005-2016  Con la nascita del Fondo Regionale della regione Piemonte per i sinistri da rischio clinico, si è 
specializzato nelle questioni attinenti la responsabilità civile delle strutture sanitarie, con 
particolare riferimento ai casi di infezioni ospedaliere e di mancanza del consenso informato, 
arrivando a gestire ad oggi più di 300 vertenze giudiziarie in materia, sempre in difesa dell’Ente 
pubblico e dei suoi dipendenti. Parallelamente è stato mantenuta la collaborazione con le 
compagnie assicurative per le quali sono state gestite le cause per le strutture sanitarie Private e  
anche per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro all’interno delle stesse. Attualmente è uno dei 
legali di riferimento dell’’Ospedale Gradenigo di Torino e delle principali ASL di Torino. 

All’attività di avvocato, è stata affiancata, sempre in materia sanitaria quella di mediatore 
professionale a partire dall’anno 2012. 

 

2001-2005  Nei primi anni di attività si è dedicato allo studio delle problematiche assicurative in campo 
sanitario, diventando in breve tempo il legale di riferimento del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.a. (oggi 
UnipolSai s.p.A.) per le rivalse ex art. 1910 c.c. applicabile nel caso di coesistenza tra 
assicurazione ospedaliera e assicurazione personale del singolo medico dipendente. Ciò ha 
comportato una esperienza particolare nell’individuazione della colpa medica all’interno 
dell’equipe chirurgica e nella interpretazione della cartella clinica. 

 

 


