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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. GIAN MARIA NICASTRO 

Indirizzo di residenza  PIAZZA STATUTO N.3 – 10122 TORINO 

Telefono Cellulare  +39 335.6555.666 

Indirizzo Studio  Piazza Statuto n.11 – 10122 TORINO 

E-mail  avvocato.nicastro@gmail.com  

Posta elettronica certificata  avvocato.nicastro@avvocatopec.com 

Telefono  +39 011.534724 

Fax  +39 011.5119114 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita 

Profilo 
        11 OTTOBRE 1962 

Avvocato esperto in:  
- diritto penale, responsabilità degli operatori sanitari, delitti dei P.U. contro la 

P.A. e criminalità economica. 
- responsabilità civile degli operatori sanitari e derivante dalla circolazione 

stradale. 
- Dal 1992 Cultore di Diritto Penale nella Università di Torino, Facoltà di 

Giurisprudenza. 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date    Dal 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 STUDIO AVVOCATO NICASTRO 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifiche rilevanti 
 

 Titolare dello “Studio Avvocato Nicastro”. 
Avvocato Penalista con esperienza civile nell’ambito della responsabilità aquiliana 
e contrattuale. 
Esperto in responsabilità penale dei professionisti sanitari, delitti dei PP.UU. 
contro la P.A., criminalità economica. 
Nello studio lavorano vari professionisti, specializzati nelle distinte branche del 
diritto penale e civile. L’attività degli avvocati si esplica nei settori del diritto 
penale dell’impresa, della responsabilità penale degli operatori sanitari, del diritto 
penale commerciale, penale fallimentare, penale tributario e penale bancario, 
commerciale e societario. Reati dei PP.UU. contro la P.A.  
In ambito civile l’attività dello Studio è orientata nella branca della responsabilità 
civile (conseguente o meno a fatti di reato) degli operatori sanitari e della 
circolazione stradale. 

- Esperienza concreta delle problematiche penali con riferimento alla 
“Responsabilità Sanitaria”, del personale sanitario delle Aziende Sanitarie 
pubbliche e private. 

- Dal 1996 si occupa, con continuità, di assistenza legale a professionisti del 
settore sanitario e ad Aziende Sanitarie Pubbliche e Private, con 
riferimento alla responsabilità penale degli stessi. 

- Ha ricevuto plurimi incarichi di rappresentanza e difesa processuale da 
parte di svariate Aziende Sanitarie Regionali pubbliche e private e da 
parte di Compagnie Assicurative, per la tutela in giudizio degli interessi 
delle medesime (costituzioni di parte civile e di responsabile civile) in 
relazione ad atti di gestione o di malpratice sanitaria. Tutti i procedimenti si 
sono sempre conclusi con il riconoscimento dei diritti vantati della 
Aziende Sanitarie e la possibilità di agire in sede civile per il recupero. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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- E’ stato difensore di Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori 
Amministrativi di Aziende Sanitarie Regionali Piemontesi, in 
procedimenti penali a loro carico, per reati ipoteticamente commessi 
nell’esercizio e a causa delle loro funzioni direzionali.                            
Tutti i procedimenti si sono sempre conclusi con esito positivo 
(Archiviazioni dei procedimenti o Sentenze di assoluzione). 

- E’ stato difensore di svariati Dirigenti Medici in procedimenti penali a 
loro carico, per reati di c.d. “colpa medica” (lesioni o omicidi colposi, in 
dipendenza dell’attività sanitaria svolta). Al momento vi sono alcuni 
procedimenti penali in corso e non vi è mai stata alcuna sentenza di 
condanna definitiva a carico di un Dirigente Medico proprio assistito. 

- Esperienza di rappresentanza e difesa di Aziende Sanitarie pubbliche e 
private, nonché di compagnie assicuratrici in procedimenti civili aventi ad 
oggetto responsabilità aquiliana e contrattuale derivante da malpratice 
sanitaria. 

- Esperienza in progetti di formazione aventi ad oggetto corsi e seminari di 
Diritto Penale ed aspetti critici connessi alla responsabilità penale degli 
operatori sanitari, alla criminalità economica ed organizzata ed alla 
criminalità informatica transazionale. 

- Esperienza in progetti di Cooperazione Internazionale, aventi ad oggetto 
riforme dei Sistemi Penali e Penitenziari. 

- Riorganizzazione delle strutture ministeriali in paesi in transizione (ex 
blocco sovietico). 

- Sviluppo di progetti di riforma della legislazione processuale-penalistica e 
miglioramento dell’efficienza delle relative istituzioni (paesi ex blocco 
sovietico). 

- Familiarità con i concetti, programmi e procedure di progetti PHARE, 
TACIS e ALA. 

 
• Date   Dal 1993 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale D’ALESSANDRO 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Avvocato Penalista e Civilista 

• Date   Dal 1992 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio Avvocato MINNI 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Avvocato Penalista 

 
• Date   Dal 1990 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Avvocato MINNI 

• Tipo di impiego  Pratica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Periodo di praticantato 

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
• Date   Dicembre 2020 – Dicembre 2023 

• Istituzione  SAAPA SpA (Ospedale Civico di Settimo Torinese) 
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• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo di Vigilanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo.  

 
 

• Date   Gennaio 2015 - Dicembre 2016 
• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Piemonte – ASL TO2 Torino 

• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “La gestione del rischio clinico: una tendenza o un’esigenza?” momento formativo  
accreditato al programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005 
 

• Date   Ottobre 2013 - Dicembre 2014 
• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Piemonte – ASL TO2 Torino 

• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “La gestione del rischio clinico: una tendenza o un’esigenza?” momento formativo  
accreditato al programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005 
 

• Date   Ottobre 2009 - Dicembre 2014 
• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Piemonte – ASL TO2 Torino 

• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “Professioni sanitarie, codici deontologici e responsabilità”, momento formativo 
accreditato al programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005 
 

• Date   16 Ottobre 2009  
• Istituzione  Fondazione Victor Grífols i Lucas – Barcellona - Spagna 

• Tipo di impiego  Esperto in Diritto Penale Sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: relatore al 
Convegno “Il consenso informato prestato dal rappresentante. La legislazione e la 
giurisprudenza in Italia”. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Piemonte – ASL n.4 Torino 
• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “La responsabilità professionale del medico” ; momento formativo accreditato al 
programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005 

 
• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Toscana – ASL 3 Pistoia 
• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “Comunicazione e Diritto. Aspetti giuridici delle relazioni di comunicazione” 
momento formativo accreditato al programma Ministeriale di Educazione 
Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005 
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• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Istituzione  Ministero della Sanità – Regione Piemonte – ASL n.4 Torino 
• Tipo di impiego  Esperto in formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in materia di responsabilità degli operatori sanitari. Incarico: docente del 
corso “La responsabilità professionale del medico” momento formativo accreditato al 
programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina. 
Formazione continuata ex art.23 CCNL Dirigenti medici 2002-2005. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Romania 

• Tipo di impiego  Esperto principale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto principale nel campo legale. Incarico: analisi della vigente normativa e 
predisposizione di bozza di una nuova legislazione secondaria “Programma integrato 
per l’aiuto alle istituzioni romene nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento delle 
attività terroristiche ed il crimine organizzato”. 
Progetto PHARE: Europe Aid/115676/D/SV/RO/2. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Georgia 

• Tipo di impiego  Esperto in riforme penali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in missione di identificazione. Incarico: predisposizione dei Termini di 
Riferimento per i seguenti progetti: “Supporto alla programmazione strategica della 
Commissione Europa per la riforma del Sistema Penale” e  “Appoggio allo sviluppo del 
recentemente istituto Sistema di Massa alla Prova”. 
Progetto TACIS n.2004/93321 – AP 2004 e AP 2004 bis 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Georgia 

• Tipo di impiego  Esperto in riforme penali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in missione di identificazione. Incarico: predisposizione dei Termini di 
Riferimento per i seguenti progetti: “Supporto alla programmazione strategica della 
Commissione Europa per la riforma del Sistema Penitenziario” e  “Supporto alla riforma 
organica del Ministero della Giustizia”. 
Progetto TACIS n.2004/93321 – AP 2004 e AP 2004 bis 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 
• Istituzione  Consiglio Superiore della Magistratura - Spagna 

• Tipo di impiego  Consulente del Consiglio Superiore della Magistratura 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Pubblicazione nella collana “Quaderni di Diritto” di monografia dal titolo “Il 
sistema processuale italiano” 
 

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2002 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Romania 

• Tipo di impiego  Esperto in formazione di giuristi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in missione di identificazione. Incarico: “Supporto all’Istituto Nazionale 
per Magistrati e al Centro di Formazione dei Funzionari Giudiziali”. Titolo del 
ciclo di seminari: “Moderne tecniche investigative e cooperazione internazionale nella lotta 
contro la criminalità economica organizzata”. 
Progetto Phare RO 9905.01-02 
 

• Date (da – a)  Aprile 2002 
• Istituzione  Consiglio Superiore della Magistratura - Spagna 

• Tipo di impiego  Consulente del Consiglio Superiore della Magistratura-Scuola Giudiziale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in formazione. Incarico: seminari diretti a Magistrati spagnoli: “Sistemi 
penali europei”. Relatore su “Il Sistema Processuale Italiano”.  

 
• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Guatemala 
• Tipo di impiego  Esperto in formazione penali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto in missioni di identificazione. Incarico: “Riforma del sistema della Giustizia 
Penale, con particolare focus sulla Giustizia Minorile, sul Settore Penitenziario e sul problema 
dei detenuti in attesa di giudizio”. 
 

• Date (da – a)  Maggio-Ottobre 2000 
• Istituzione  ONG “Progetto Continenti” - Guatemala 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Esperto in realizzazione di progetti di cooperazione. Sviluppo di un progetto di 
formazione per corsi di aggiornamento a laureati in legge e avvocati: “Custodia 
cautelare: garanzie e termini”.  

 
• Date (da – a)  Aprile-Novembre 1999 

• Istituzione  Consiglio della Regione Lazio 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulente della Cooperazione Italiana Decentrata, nel settore legale. Incarico 
“Sviluppo di un corso di formazione per Ufficiali Giudiziari in Guatemala”.  

• Date (da – a)  Marzo 1999 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Guatemala 

• Tipo di impiego  Esperto in riforme penali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Esperto in missioni di valutazione. Incarico: “Supporto alla modernizzazione del 
Sistema Giudiziario e Penitenziario in Guatemala”. 

• Date (da – a)  Novembre 1998 
• Istituzione  B&S Europe. Commissione Europea - Guatemala 

• Tipo di impiego  Esperto in riforme penali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Esperto in missioni di identificazione. Incarico “Identificazione di un progetto per il 
supporto alla modernizzazione del Sistema Giudiziario in Guatemala”. 
 

• Date (da – a)  Luglio 1998 
• Istituzione  Commissione Europea - Belgio 

• Tipo di impiego  Consulente della Direzione Generale 1B 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Consulente per la Cooperazione Internazionale nel campo legale (progetti di 
riforma dei Sistemi Giudiziari e Penitenziari) 
 

 
ESPERIENZE PER AREE 
GEOGRAFICHE 
  

• Date   Maggio- Settembre 2005; Ottobre-Novembre 2002;  Agosto-Settembre 2002 
• Luogo di impiego 

 
 

Europa Centrale ed Orientale: ROMANIA 

• Date   Febbraio 2005- Dicembre 2004 
• Luogo di impiego 

 
 

Ex Unione Sovietica: GEORGIA 

• Date   Aprile-Maggio 2001; Maggio-Ottobre 2000; Aprile-Novembre 1999; Marzo 
1999;– Novembre 1998 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 

 

Novembre 2006 
 
Scuola Superiore S. Anna Pisa – Divisione Alta Formazione 
 
Seminario su “Consenso informato, trattamenti sanitari e responsabilità” 
 

• Date   Febbraio – Maggio 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 
Scuola Superiore S. Anna Pisa – Divisione Alta Formazione con crediti 
Universitari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 

 “La responsabilità sanitaria tra passi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” 

• Date   1985 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza, con pieni voti. 
Tesi: “Pubblico Ministero e libertà personale”. 
 

 

• Luogo di impiego 
 

 
America Latina: GUATEMALA 

• Date   Luglio 2008 
• Luogo di impiego  Asia: VIETNAM 

 
• Date 

  
 Aprile 2002; Novembre 1999; Febbraio-Aprile-Novembre 2006 – 

dall’Ottobre 2009 al Dicembre 2014 
• Luogo di impiego  Paesi UE: SPAGNA, ITALIA 

 
 

 
 
 
 
 

APPARTENENZA AD 
ORGANISMI PROFESSIONALI 

E NON 
   - Rotary Club “ Torino Stupinigi ” 

- Camera penale del Piemonte e della Val d’Aosta 
- Centro di diritto Penale Tributario 
- Centro Studi Tributari 
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        ITALIANO 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
Ottima conoscenza ambiente “MAC” e “WINDOWS” 
Ottima conoscenza applicativi: Office e di image (Microsoft Paint, Photo Editor, 
iPhoto) e Video (Movie Maker) Editing. 
 
Patente B (vecchio ordinamento) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato con un avvocato spagnolo, Console Onorario di Spagna:  

María Jesús García Miguel. 
2 figli: Andrea di 17 anni e Giulia di 15 anni. 
Amo molto la lettura, la filosofia del diritto, la politica e i fumetti Disney. 
Cerco di suddividere il mio tempo tra la famiglia, il lavoro e una modesta attività 
di volontariato: incontri presso la sede di Borgaro Torinese della Comunità 
Cenacolo di Madre Elvira (recupero di ragazzi tossicodipendenti). 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

 
 

 
 
Torino, lì 22 aprile 2022 

 
 
 

                                                                  Avv. Gian Maria NICASTRO 
                                                            

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 
 
 
 
 

SPAGNOLO 
                    
 

INGLESE 
 
 

FRANCESE 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale     

C2 Completa 
padronanza C2 Completa 

padronanza C2 Completa 
padronanza C2 Completa 

padronanza C2 Completa 
padronanza 

C1 Avanzato C2 Completa 
padronanza C2 Completa 

padronanza C2 Completa 
padronanza C2 Completa 

padronanza 

A2 Pre- 
Intermedio 

B1 Intermedio A2 Pre- 
Intermedio 

A2 Pre 
Intermedio 

A2 Pre- 
Intermedio 


