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Francesca Caterina Imarisio 

 
Informazioni personali 
________________________ 

 
  
Indirizzo VIA SAN QUINTINO 10, TORINO 
Telefono 0039 011 5806101 
Fax 0039 011 19642694 

  
E-mail 
pec 

francesca.imarisio@imarisio.com 
francescacaterinaimarisio@pec.ordineavvocatitorino.it 

 
Nazionalità  italiana 
 
 

Esperienza lavorativa 
______________________ 

 
da ottobre 2016 ad oggi 
 
 
 
 
 
da ottobre 2018  
 
 
da luglio 2018  
 
 
da novembre 2007  
a settembre 2016 
 

Avvocato in Torino specializzato nel diritto amministrativo, principali 
attività: consulenze stragiudiziali e giudiziali in materia di appalti 
pubblici, beni culturali e paesaggistici, nuove forme di 
partecipazione tra enti pubblici e organismi pubblici, pubblico 
impiego 
Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. 
 
Avvocato facente parte del network Leading Law Notai e Avvocati 
a Torino  
 
Membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Avvocati 
Amministrativisti del Piemonte  
 
 
Avvocato presso lo Studio legale associato Professor Avvocato 
Andrea Comba e Professor Avvocato Mario E. Comba specializzato 
in diritto amministrativo, in Torino  
 

dicembre 2012  Collaboratrice del progetto “Osservatorio di diritto comunitario e 
nazionale sugli appalti pubblici” Università degli Studi di Trento 
 

da gennaio 2007 
ad agosto 2007 
 

Dipendente a tempo determinato (5 anni) a seguito di un concorso 
pubblico presso l’Università degli Studi di Torino 
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da ottobre 2002 
a dicembre 2006 

Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. come referente legale interna del Progetto 
“La Venaria Reale” – Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Regione Piemonte - Finpiemonte S.p.A., occupandosi in particolare 
di: consulenza nella materia degli appalti di opere pubbliche, servizi 
e forniture - contrattualistica – protocolli d’intesa – convenzioni – 
accordi di programma – accordi bonari; contenzioso in stretta e 
diretta collaborazione con i soggetti e gli enti coinvolti, nonché con 
l’Avvocatura di Stato e l’Avvocatura della Regione Piemonte 

 
da ottobre 2002  
a novembre 2004 

Pratica forense presso lo Studio legale associato Professor Avvocato 
Andrea Comba e Professor Avvocato Mario E. Comba specializzato 
in diritto amministrativo, in Torino 

 
da gennaio 2002  
a febbraio 2002 

 
Borsista 150 ore part-time presso la Segreteria della Presidenza della 
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino 
 

 
da ottobre 2001  
a marzo 2002 

Stagista presso la Direzione Beni e Attività Culturali della Regione 
Piemonte – Direttore Dr. Alberto Vanelli 

 
 

da febbraio 2001  
a novembre 2001 
 

Borsista 150 ore part-time presso l'Istituto Giuridico Biblioteca F. 
Ruffini - Università degli Studi di Torino  
 

da ottobre 1998  
a marzo 2000 

Collaboratrice in IRES Piemonte per il Progetto PROVA di 
Valutazione -   Direttore Prof. A. Martini - Università degli Studi di 
Torino 

 
 

Istruzione e formazione 
 

_______________________ 
 
marzo 2014  Diploma conseguito al Master di II Livello  

in Diritto della Pubblica Amministrazione  
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza  
Tesi “Nota a sentenza Cass. Civ., SU, 11 giugno – 2 settembre 2013, n. 20075” 
Relatore: Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte  
Dr. Giancarlo Astegiano 
Votazione 110 con lode /110. 
 

novembre 2007 
 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino 

  
luglio 2002 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza. 
Tesi in Diritto Costituzionale regionale  
Titolo: "I Beni Culturali tra Stato e Regione" 
Relatore: Prof.ssa Annamaria Poggi 
Correlatore: Prof. Franco Pizzetti 
Votazione 103/110 
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luglio 1996 
 

Diploma di maturità classica presso il Liceo classico "M. D'Azeglio",  
sezione sperimentale di lingua inglese 

 
Convegni e attività di 
docenza 
_______________________ 

 
novembre –  
dicembre 2017 
 
settembre 2017  
 
 
 
 
giugno 2016 
 
 
novembre 2014 
 
 
 
 
marzo 2009 
 
 
 
dicembre 2008 
 
 
 
 
luglio 2006                               
 

Formazione sul D. Lgs. 231/2001 s.m.i. ai dirigenti, quadri e personale 
dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia – Vercelli  
 
Relatrice all’incontro di formazione per gli avvocati.  
Titolo dell’intervento “Il Codice dei Contratti pubblici dopo l’entrata 
in vigore del decreto correttivo: prime interpretazioni e 
applicazioni” appalti presso l’Ordine Fondazione dell'Avvocatura 
torinese "Fulvio Croce" a Torino  
 
Docente al corso “La Direttiva appalti e il D. Lgs. 50/2016: quali 
novità per le ASL?” tenuto presso l’AslTO1 di Torino 
 
Relatrice al convegno “Le nuove frontiere della responsabilità 
sanitaria”.  
Titolo dell’intervento “La colpa grave del professionista sanitario 
innanzi alla Corte dei conti”, Aosta 
 
Lezione (4 ore) relativa a “La responsabilità giuridica del dirigente” 
al Master di II livello Management delle Istituzioni Scolastiche e 
Formative gestito dall’Università degli Studi di Torino – Facoltà 
Scienze della Formazione 
 
Lezione (4 ore) relativa al “Cambiamento della pubblica 
amministrazione: trasparenza, affidabilità, accountability, 
sussidiarietà, livelli di governo” al Master di II livello Management 
delle Istituzioni Scolastiche e Formative gestito dall’Università degli 
Studi di Torino – Facoltà Scienze della Formazione 
 
Lezioni (12 ore) relative al “Nuovo codice dei lavori pubblici” presso 
l’ASLTO1 e ASLTO2 di Torino, per conto dell’agenzia PRAXI  

 
giugno 2006 

 
Lezione (2 ore) relativa a “Appalti e Restauro” presso il “Centro 
Conservazione e Restauro” Reggia di Venaria Reale 

 
febbraio 2005  

 
Lezioni (10 ore) relative alla “Legislazione Appalti Pubblici” presso  
la Provincia di Vercelli 
 

maggio 2005 
 
 
 
 
gennaio 2005 
 

Relatrice al convegno “Mestieri Reali” 
 Titolo dell’intervento “Procedure di gara ed appalti per le opere di  
restauro. Il caso della Reggia di Venaria Reale”, Torino  
Facoltà di Architettura 
 
Lezioni (12 ore) relative alla “Legislazione sui beni culturali e brevi cenni  
sul diritto amministrativo” corso organizzato da CSEA presso la sede  
di Torino 
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da dicembre 2003  
a marzo 2004 
 

 
Lezioni (16 ore) relative alla “Legislazione sui beni culturali e brevi cenni sul 
diritto sul diritto amministrativo” corso organizzato da CSEA presso la sede di 
Torino 

 
da gennaio 2003  
a marzo 2003 
 

 
Lezioni (16 ore) relative alla “Legislazione sui beni culturali e brevi cenni sul 
diritto sul diritto amministrativo” corso organizzato da CSEA presso 
 le sedi di Fossano e di Torino 

 
da dicembre 2002  
a marzo 2003 
 

 
Lezioni (16 ore) relative alla “Recente normativa in materia di Beni Culturali” 
corso realizzato dall’agenzia formativa IAL, sede di Cuneo, 
 in collaborazione con la Provincia di Cuneo   

 
Pubblicazioni 
________________________ 

 
marzo 2015 
 
 
 
novembre 2005 
 

Nota a sentenza Cass. Civ., SU, 11 giugno – 2 settembre 2013, n. 
20075 sulla rivista quadrimestrale del Consiglio regionale del 
Piemonte “Il Piemonte delle Autonomie” 
 
Procedure di gara e appalti delle opere di restauro in un quadro 
legislativo che cambia, in Quaderni didattico – scientifici della 
Fondazione CRT – Progetto Mestieri Reali  

 
Conoscenze lingue 
________________________ 

 
Madrelingua Italiano  

 
Altre lingue 

 
Inglese  

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 
•Capacità  
di espressione orale 

buono 
 

Francese 
 

• Capacità di lettura base 
• Capacità di scrittura base 
• Capacità di 
 espressione orale   base 

 
Competenze 
informatiche  
________________________ 

 
 
Sistemi operativi 
 

Macintosh - Windows 

Programmi 
 

Excel, Word, Power Point, Internet Explorer, Safari, Firefox, Time 
Viewer 
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Dati personali 
_______________________ 

 
Trattamento Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 

196/03 s.m.i. 
 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono state rilasciate ai sensi 
del d.p.r. 445/2000 s.m.i..  
 
Torino, 9 dicembre 2020    In fede  

     


