
 1 

CURRICULUM VITAE DELL’AVV. GIORGIO SANTILLI 

 

Informazioni personali: 

Giorgio Santilli, nato a Scanno (AQ) l’8.9.1939 residente a Torino, Via 

Sacchi 44, C.F. SNTGRG39P08I501O, tel. 011-5805433, fax 011-500309, 

pec: giorgiosantilli@pec.ordineavvocatitorino.it; 

e-mail: g.santilli@santillicampion.it, di nazionalità italiana. 

 

Esperienza lavorativa istruzione e formazione: 

a) E’ iscritto all’Albo degli  Avvocati di Torino dal 15 dicembre 1969 ed è 

abilitato alla difesa avanti alle giurisdizioni superiori dal 28 gennaio 1984. 

b) E’ socio dello “Studio Legale Associato Santilli - Campion” in Torino, Via 

Giambattista Vico 10, P.IVA/C.F. 11605370011. 

c) Esercita dal 1969, nel campo del diritto amministrativo, attività di 

consulenza e assistenza stragiudiziale, giudiziale e in procedure arbitrali in 

materia di contratti e servizi pubblici, organizzazione della pubblica 

amministrazione, edilizia, urbanistica, ambiente, commercio. 

Nell’ultimo decennio, in particolare, queste attività sono state rese per 

incarichi conferiti da: 

- amministrazioni comunali (es. Comuni di Alessandria, Asti, Vercelli, 

Verbania, Aosta, Settimo T.se, San Maurizio C.se, Nichelino, San Mauro 

T.se, Chieri, Santhià e numerosi altri comuni minori); 

- società di gestione di servizi pubblici (es. SMAT SpA, ATENA SpA, CIDIU 

SpA, ATO2Acque SpA, CORDAR Valsesia SpA, CALSO SpA); 

- società private (es. Esselunga, Coop7, Zoppoli & Pulcher, Rosazza, San 
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Giorgio Costruzioni, Praga Service, Società Energetica Vinovo, R.I. 

Investimenti, Prima Industria, Gros Cidac, Edilopera, GEFIM, Cuneo 

Sviluppo); 

- altri enti pubblici (es.: Provincia di Cuneo; ATO5 Astigiano Monferrato; 

Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006; 

Parchi Val Grande, Mont Avic). 

d) Collabora ad attività consultive per la formazione di legge regionali e 

regolamenti nelle materie che interessano l’organizzazione del territorio 

ed alla redazione, per la parte normativa, di strumenti urbanistici generali 

e particolareggiati nonché di protocolli di intesa ed accordi di programma. 

e) Ha curato il servizio affari legali del Comune di Torino, quale assessore, 

dal 1975 al 1980, responsabile anche della sezione ANCI del Piemonte. 

Comunico inoltre che non ho titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 

Per conto di pubbliche amministrazioni svolgo attività professionali in 

assenza di conflitto di interesse. 

Madre lingua: 

italiano. 

* * * 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 

196. 

Torino lì, 8 luglio 2020 

Avv.to Giorgio Santilli 

 

 


