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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Giuseppe Caccavo 
 

  

Via Giuseppe Barbaroux n. 39, 10122 - Torino 

 011.18836906     

   366.1793754 

   avv.gcaccavo@gmail.com 

 

Sesso Uomo | Data di nascita 3/3/1984 | Nazionalità Italiana Codice Fiscale CCCGPP84C03H355Z 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

Da maggio 2015 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2012 ad aprile 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2012 ad aprile 2015 

Studio Legale Avv. G. Caccavo 

 

Redazione di atti e pareri in materia di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile verso 
prestatori di lavoro.  

Assunzione di incarichi difensivi in relazione a procedimenti penali per reati di omicidio colposo e 
lesioni colpose connessi all’esercizio della professione sanitaria.    

Assunzione di incarichi difensivi in relazione a procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità 
civile derivante da medical malpractice.  

Consulenza stragiudiziale in relazione a problematiche giuridiche legate alla gestione sinistri aventi ad 
oggetto la responsabilità professionale sanitaria civile e penale. 

Attività di docenza in materia di diritto sanitario, responsabilità civile ed assicurazione.  

In ambito penale: assunto incarico difensivo in favore di esercenti la professione sanitaria sottoposti a 
procedimento penale e dipendenti di diverse Strutture Sanitarie, tra cui l’ASL TO 3, l’ASST Papa 

Giovanni XXII di Bergamo, l’AUSL Valle d’Aosta, l’ASL di Vercelli.  

Assunto incarico difensivo in favore dell’ASL TO 5, dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino citate quali responsabili civili nell’ambito di procedimento penale. 

Assunto incarico difensivo in favore dell’ASL TO 4 costituita parte civile nell’ambito di procedimento 
penale.   

In ambito civile: assunto incarico difensivo in favore dell’Azienda Ospedaliera AO SS. Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo di Alessandria, dell’ASL Città di Torino, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Pavia, dell’A.O. S.G. Moscati di Avellino, dell’AUSL Valle D’Aosta, dell’ASL TO4, dell’ASST Gaetano 
Pini, dell’ASL TO3, dell’ASL CN2 Alba-Bra, dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, dell’ASL CN1, 
dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord, dell’ASL VCO, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi 
Paolo e Carlo, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, ASL Viterbo, ASL TO5, Fondazione 
I.R.C.S.S. Ca’ Granda di Milano, ASST Lariana.     

 

Collaborazione professionale presso Studio Avvocato Anfora 
 

Redazione di atti e pareri, gestione fascicoli, partecipazione alle udienze in relazione a procedimenti 
aventi ad oggetto la materia penale in generale ed, in particolare, il diritto penale di impresa 
(responsabilità civile derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali).  
Redazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della D.lgs. 231/2001.   
 
 

Collaborazione professionale presso Studio Avvocato Rossomando 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

  
Redazione di atti e pareri, gestione fascicoli, partecipazione alle udienze in relazione a procedimenti 
aventi ad oggetto la materia penale in generale ed, in particolare, il diritto penale assicurativo (truffe a 
danno di Compagnie di assicurazione, responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, 
responsabilità civile sanitaria). 

Ottobre 2011 

 

Ottobre 2006 – Ottobre 2008 

 

 

 

Settembre 2003 – Settembre 
2006 

 

 

Settembre 1998 – Luglio 2003 

 

Abilitazione alla professione di Avvocato  

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (votazione 110/110 e Lode) 
Università degli Studi di Torino 
 

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (votazione 101/110) 
Università degli Studi di Torino 
 
 

Diploma di Maturità Scientifica (votazione 94/100) 
Liceo Scientifico Charles Darwin di Rivoli (TO) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

 

 

Competenze professionali Diritto civile e penale in materia di responsabilità professionale sanitaria  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Convegni e Docenze ▪ Corso di formazione “Danno alla persona: accertamento, liquidazione e tecniche processuali” 
(Milano 2016 – Dott. Marco Rossetti); 

▪ Profili istituzionali ed organizzativi del diritto alla tutela della salute (Ferrara 2016 – AFAP); 

▪ La responsabilità sanitaria tra tradizione e innovazione. Considerazioni giuridiche medico legali e 

approcci conciliativi (Torino 2017 – Ravinale&Partners, Gruppo SHAM); 

▪ La responsabilità sanitaria nella nuova Legge 24/2017 (Torino 2017 – Auxilia Iuris); 

▪ La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile e penale in ambito di responsabilità 
sanitaria (Torino 2018 – Ordine dei Medici di Torino); 

▪ Relatore al corso “Polizza Responsabilità Sanitaria” (Milano 2018 - CINEAS); 

▪ Il contributo della dottrina e della giurisprudenza in materia di: perdita di chance, nesso causale, 
danni non patrimoniali, clausola claims made alla luce della recente sentenza delle S.S.U.U., 
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liquidazione del danno attraverso la costituzione di una rendita (Torino 2018 - Ravinale&Partners, 
Gruppo SHAM) 

▪ Relatore al corso “Risk management e gestione dell’evento dannoso nelle Aziende Sanitarie” (Torino 
2019 – Università degli Studi, Facoltà di Economia); 

▪ Il contributo della dottrina e della giurisprudenza nella responsabilità sanitaria (Torino 2019 – Gruppo 
SHAM); 

▪ Concilia? Utopia o realtà: l’istituto della conciliazione nella responsabilità professionale sanitaria. 
Aspetti giuridici e medico legali (Torino 2019 – Ordine Avvocati Torino); 

▪ Relatore al corso “Master Management del settore Sanità Pharma Biomed” (Milano 2019 – Il Sole 
24ore); 

▪ La responsabilità medica nel 2019 tra Legge 24/2017 e Legge 219/2017 in materia di consenso 
informato (Torino 2019 – AIGA); 

▪ COMUNICoViD: comunicare con i familiari in condizioni di isolamento (Torino 2020 – SHAM Italia); 

▪ Corso di formazione “Il danno patrimoniale nei sinistri RC Sanitaria/ RCO” (Torino 2020); 

▪ Relatore corso breve “Loss adjustment in sanità a.a. 2020” (webinar 2020 - CINEAS); 

▪ Relatore convegno “La responsabilità sanitaria – Legge Gelli-Bianco e sentenze di San Martino del 
2019” (Torino 2021 – Ordine Avvocati Torino); 

▪ Relatore corso breve “Loss adjustment in sanità a.a. 2021” (webinar 2021-CINEAS). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR RE 679/16. 


