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Presentazione 

di Riccardo Viriglio (Torino, 9 luglio 1971) 

Avvocato iscritto all'Albo di Torino (dal 1999) e all'Albo nazionale degli avvocati 

cassazionisti (dal 2011). 

Settori di attività stragiudiziale e giudiziale, anche di fronte alle giurisdizioni 

superiori: 

(A) diritto amministrativo, con significative esperienze - per amministrazioni 

pubbliche e soggetti privati - riguardanti 

1. l’organizzazione degli enti pubblici e dei soggetti partecipati dai primi (in 

particolare, enti territoriali, enti pubblici non economici, ordini professionali, 

fondazioni, soggetti in house providing, organismi di diritto pubblico); 

2. i servizi pubblici (in particolare, il servizio idrico integrato); 

3. l’ambiente (in particolare, le risorse idriche e l’inquinamento elettromagnetico); 

4. l’energia (in particolare, le fonti rinnovabili e l’energia idroelettrica); 

5. l’edilizia e l’urbanistica (in particolare, gli strumenti attuativi); 

6. i contratti pubblici (lavori, servizi, forniture), le concessioni di beni e servizi, le 

partnership pubblico privato-PPP; 

7. i beni culturali e del paesaggio; 

(B) diritto costituzionale, con significative esperienze - per amministrazioni statali, 

regionali, locali - riguardanti 

1. la redazione degli atti normativi; 

2. la giustizia costituzionale. 

ATTIVITÀ D’AVVOCATO 

2011-2016: avvocato indipendente. Of counsel per il diritto amministrativo e il 

diritto costituzionale nello studio “Musy Bianco e Associati” di Torino. 

1997–2011: avvocato nello studio “Prof. Roberto Cavallo Perin” di Torino. 

http://www.musybiancoassociati.it/
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PROFESSIONISTI COLLEGATI 

Milano: 

Avv. Antonio Magnocavallo, Avv. Alberto Predieri, Avv. Marco Bisceglia - Studio 

legale Magnocavallo e Associati (www.lex.it); 

Avv. Pietro Giorgetti - Studio legale Todarello&Partners (www.tplex.eu). 

Roma: 

Prof. Alberto Romano, Avv. Federico Mazzella - Studio legale Prof. Alberto Romano; 

Avv. Paolo Pittori - Studio AdLaw Avvocati (www.amministrativisti.com). 

Bologna: Avv. Mario Francia - Studio legale Francia e Associati. 

Torino: Avv. Paolo Fiorio - Studio legale Fiorio. 

Bruxelles: Dr.ssa Stefania Grosso - Osborne Clarke (www.osborneclarke.com). 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA UNIVERSITARIA 

2016: membro del gruppo di ricerca sul diritto costituzionale regionale, coordinato 

dal Prof. Mario Dogliani e dalla Prof.ssa Annamaria Poggi nel Dipartimento di 

Giurisprudenza di Torino. 

2013-2015: docente invitato nei corsi di Sistemi giuridici comparati (Prof.ssa Barbara 

Pasa), Università degli studi di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza. 

2008-2012: membro del gruppo di ricerca sul sistema delle fonti del diritto e sulla 

manutenzione delle leggi, coordinato dal Prof. Mario Dogliani nel Dipartimento di 

Scienze Giuridiche di Torino. 

1999-2008: ricercatore a contratto in Diritto costituzionale nel Dipartimento di 

Scienze giuridiche di Torino con il programma La forma di governo italiana in 

transizione. 

2008-2009: professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze 

politiche di Alessandria – sede di Asti. 

2004-2005: professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze 

politiche di Torino - sede di Ivrea. 

 

http://www.lex.it/
http://www.tplex.eu/
http://www.amministrativisti.com/
http://www.osborneclarke.com/
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA PER CENTRI PRIVATI  

2014-2015: membro del gruppo di lavoro “Pubblica amministrazione e impresa” 

presso Torino Strategica, per la redazione del Piano Strategico “Torino Metropoli 

2025”. 

2013: docente nel Corso di perfezionamento e aggiornamento in materia di riforma 

del mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, organizzato dalla SDA 

Bocconi-School of Managment presso Invitalia, Roma. 

2011-2012: realizzazione del progetto di ricerca La lotta contro i ritardi nei 

pagamenti per il Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” di Torino. 

ALTRE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 

2013-2015: docente per gli Ordini degli Architetti di Torino e di Cuneo in corsi di 

formazione sui beni paesaggistici e le fonti d’energia rinnovabile, organizzati con la 

Soprintendenza dei beni architettonici e culturali del Piemonte. 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE 

2013-oggi: rivista «Il Mulino» e quella telematica «www.rivistailmulino.it». 

2009-oggi: rivista telematica «Tecniche normative. Il Portale del drafting normativo» 

(www.tecnichenormative.it). 

2006-oggi: rivista telematica «Archivio di Diritto e Storia Costituzionali» 

(www.dircost.di.unito.it). 

SCRITTI 

Libri 

R. Viriglio, La neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione a mezzo di testi unici e 

codici, Jovene editore, Napoli, 2007. 

Capitoli di libri 

1) R. Viriglio, Pace per sé e guerra per gli altri, in M. Dogliani (e altri), La ricerca dell’ordine 

perduto. Scritti scelti, il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 455 s.; 

2) R. Viriglio, La manutenzione del libro delle leggi, in Mario Dogliani (a cura di), Il libro delle 

leggi strapazzato e la sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pagg. 7 s.; 

3) R. Viriglio, La moltiplicazione delle leggi: la fisiologia, in Mario Dogliani (a cura di), Il libro 

delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pagg. 25 s.; 

http://www.torinostrategica.it/
http://www.centroeinaudi.it/altre-pubblicazioni/8599-pagamenti-alle-imprese-una-legge-per-porre-fine-ai-ritardi.html
http://www.rivistailmulino.it/news/viewauthor/index/User/Main:USER:2456
http://www.tecnichenormative.it/
http://dircost.di.unito.it/redazione.shtml
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4) R. Viriglio, Pretesa efficacia vincolante delle fonti sulla produzione di rango pariordinato a 

quello delle fonti vincolate, in Mario Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la 

sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pagg. 88 s.; 

5) R. Viriglio, I testi unici “misti” e la “neocodificazione”, in Mario Dogliani (a cura di), Il libro 

delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pagg. 153 s.; 

6) R. Viriglio, Il caso francese, in Mario Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la 

sua manutenzione, Giappichelli, Torino, 2012, pagg. 191 s. 

Articoli su riviste 

1) R. Viriglio, Soldi privati alla politica: chissà quanti, sicuramente tanti, «Il Mulino», 5, 2013, 

pagg. 781 e s.; 

2) R. Viriglio, La trasparenza necessaria, «www.rivistailmulino.it», 14 maggio 2013; 

3) R. Viriglio, Pochi soldi, ben spesi, «www.rivistailmulino.it», 3 marzo 2013; 

4) R. Viriglio, La direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti: un’attuazione al minimo, 

«Agenda liberale», Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” di Torino, 7 

novembre 2012; 

5) R. Viriglio, La legge toscana sulla qualità della normazione. Oltre l'ipoteca imperativista , 

«Tecniche normative. Il Portale del drafting  normativo», 2009; 

6) R. Viriglio, Le Regioni e la riqualificazione delle aree urbane degradate, «Rivista giuridica 

dell’urbanistica», 3-4, 2003, pagg. 509 s.; 

7) R. Viriglio, Nota di commento alla sentenza Corte Costituzionale 3 maggio 2002, n. 145, 

«Il Foro Amministrativo», 2002, 10, pagg. 2323 s.; 

8) M. Dogliani-R. Viriglio, È diventato possibile insegnare teologia nelle Università italiane?, 

«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2001, pagg. 65 s.; 

9) R. Viriglio, La censura cinematografica in Italia: libertà dello spettatore, tutela dei minori 

e censura economica, «Aedon. Rivista di arti e diritto on line», il Mulino, 1, 2000; 

10) R. Viriglio, L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994-1999, 

«Diritto Pubblico», 1, 2000, pagg. 221 s. 

Contributi a commentari ed enciclopedie 

1) R. Viriglio, collaborazione per la parte di Diritto costituzionale a G. Ajani (a cura di), 

Enciclopedia del diritto Garzanti, III ed., Garzanti, Milano, 2009; 

2) R. Viriglio, Commento agli art. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 e 87 del d.l.gs. 18 agosto 

2000, n. 267, in R. Cavallo Perin-A. Romano (a cura di), Commentario breve alle leggi 

sull’ordinamento delle autonomie locali, C.E.D.A.M., Padova, 2006. 

Traduzioni 

R. Viriglio, Traduzione italiana di P. De Vega García, Mondializzazione e diritto costituzionale 

(tit. orig. Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el 

constitucionalismo actual), «Diritto Pubblico», 3, 2001, pagg. 849 s. 

Altri lavori 

Dialogo con Claudio Giunta Il finanziamento ai partiti spiegato (abbastanza) in breve, 

«Internazionale on line», 3 giugno 2013. 

http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:2174
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:2056
http://www.centroeinaudi.it/agenda-liberale/articoli/1703-la-direttiva-europea-contro-i-ritardi-nei-pagamenti-unattuazione-al-minimo.html
http://www.tecnichenormative.it/contributi/viriglio.pdf
http://www.rivisteweb.it/issn/1122-0392/issue/1444
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/vir.htm
http://www.internazionale.it/opinioni/claudio-giunta/2013/06/03/il-finanziamento-ai-partiti-spiegato-abbastanza-in-breve/
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FORMAZIONE 

2003: dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Genova in Diritto 

costituzionale-Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi (XV 

ciclo). 

2002: perfezionamento in legimatica al C.N.R. - I.D.G. di Firenze.  

1997-1999: perfezionamento in Diritto costituzionale e amministrativo nella Facoltà 

di Giurisprudenza di Torino. 

1997: borsista del Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” di 

Firenze, promosso da Camera e Senato nelle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Firenze. 

1996: laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Torino con tesi in 

Diritto costituzionale La delegittimazione del Parlamento dell'XI legislatura (relatori 

Prof. Gustavo Zagrebelsky, Prof. Mario Dogliani; voto 110/110, lode, dignità di 

stampa). 

1990: maturità classica nel Ginnasio-Liceo Classico “Massimo D'Azeglio” di Torino 

(voto 60/60). 

LINGUE: inglese, spagnolo, francese, utilizzati nell’attività professionale. 

Torino, 8 aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il soggetto cui è indirizzata questa presentazione a trattare le informazioni in essa contenute 
secondo la disciplina italiana ed europea per la protezione dei dati personali, nonché per la pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 


