
 

1 

 

CURRICULUM VITAE                
AVV. MARA FOSFORO 

 
  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. MARA FOSFORO* 

Iscritta all’Albo degli avvocati di Torino dall’11.12.2013  

Residenza 

 
Studio 

 VIA T. PERASSI N. 14 – 12032 BARGE (CN) 
 

- VIA VITTORIO EMANUELE III N. 61 – 12036 REVELLO (CN) 

- VIA PRINCIPI D’ACAJA N. 47 – 10138 TORINO  

Telefono 

Fax  

 0175.062567 – 3347276517  

0175.062567 

P.iva  03367420043 

E-mail 

Pec 

 avv.marafosforo@gmail.com  

marafosforo@pec.ordineavvocatitorino.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  03/01/1984 
 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal gennaio 2014 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avvocato Libero Professionista 

Titolare di Studio Legale in Revello (CN), Via Vittorio Emanuele III n. 61 
• Tipo di azienda o settore  L’avvocato si occupa di diritto amministrativo, ed in particolare della materia 

degli appalti pubblici, dell’urbanistica ed edilizia, degli espropri e delle 
autorizzazioni di polizia, fornendo attività di consulenza ed assistendo dinanzi ai 
TAR privati, imprese e pubbliche amministrazioni.  

L’avvocato si occupa altresì di diritto civile e della responsabilità amministrativa 
contabile.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avvocato Libero Professionista - Collaboratore dello Studio Legale “Cresta 

e Associati”, in Torino, Via Principi D’Acaja n. 47  
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale che si occupa di diritto amministrativo e civile 

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2008 al novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Praticante avvocato e poi Avvocato - Collaboratore dello Studio Legale 

“Angeletti – Cresta”,  

in Torino, Via Bertola n. 2 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale che si occupa di diritto amministrativo e civile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 

  

 

Dal 2008 ad 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giurisprudenza Italiana, Utet, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Rivista giuridica italiana 
• Tipo di impiego  Collaboratrice occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di note a sentenze.  
 
 

 
 

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2021 al maggio 2022 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE 
"UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER GLI AVVOCATI: CORSO TEORICO-PRATICO 
DI DIRITTO AMBIENTALE" – Corso di 48 ore di lezione e di 20 ore di tirocinio presso lo 
studio legale Merani e Associati  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIRITTO AMBIENTALE  

 
 
• Date (da – a)  27 aprile 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Semplificazione in materia edilizia   

 
 
• Date (da – a)  25 novembre 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Incarichi legali e specializzazioni dopo il via libera del Consiglio di Stato al nuovo D.M.  
tra prospettive di mercato e profili deontologici  

 
 
• Date (da – a)  30 gennaio 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Commissione Scientifica COA Cuneo– Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I molti versanti della montagna: 
               “Il diritto di vivere in alto”  

“I beni comuni ed il governo locale della montagna” 
“Montagna e procedure ambientali” 
“L’urbanistica può patire (o provocare?) il mal di montagna?” 

 
 
 

• Date (da – a)  5 dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione Scientifica COA – Seminario di due ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità medica nel 2019 tra legge 24/2017 e legge 219/2017 in 
materia di consenso informato 

 
 

• Date (da – a)  29 ottobre 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione Scientifica COA – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorso del tempo in edilizia. Aspetti amministrativi e penali. Profili deontologici 

 
 

• Date (da – a)  28 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Commissione Scientifica COA – Seminario di tre ore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Danno ambientale e siti inquinati: novità normative giurisprudenziali  

 
 

• Date (da – a)  23 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informa Istituto Nazionale di Formazione S.r.l. – Seminario di quattro ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Privacy & IT Security – Gli adeguamenti urgenti al nuovo Regolamento UE 
2016/679  

 

 
• Date (da – a)  22 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Avvocati Torino – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società pubbliche, riforme e responsabilità: da quale Giudice andiamo? 

   
 
 

• Date (da – a)  13 luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione scientifica COA – Seminario di quattro ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova normativa edilizia: dal titolo abilitativo al processo penale. Attività 
formativa di aggiornamento di livello avanzato.  

 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione scientifica COA – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessione sui temi generali di diritto – la discrezionalità amministrativa ed i limiti 
del sindacato giurisdizionale. 

 
 

• Date (da – a)  14 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione scientifica COA – Seminario di tre ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il giudizio di responsabilità amministrativa nel nuovo codice di giustizia contabile.  

 
 

• Date (da – a)  18 marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione scientifica COA – Seminario di quattro ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le modifiche normative in materia di tributi locali: la mediazione tributaria e la 
legge stabilità 2016.  

 
 

• Date (da – a)  18 giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte – Seminario di dure ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I tributi locali  

 
 

• Date (da – a)  Dal luglio al dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fara Congressi s.r.l. di Torino – Corso di preparazione per l’esame da avvocato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Redazione di pareri e atti in materia di diritto civile, penale e amministrativo  

   

 

 Date (da – a)  Dal 2006  al 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino – Facoltà di giurisprudenza.  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale, amministrativo; diritto processuale civile e penale; diritto 
bancario; diritto degli enti locali.  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con 
lode.  

Tesi di laurea in Diritto amministrativo II, dal titolo “L’occupazione acquisitiva e 
questioni di giurisdizione”, svolta con il relatore prof. Protto Mariano. 

  

 

  

• Date (da – a)  Dal 2003  al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Sede di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto ecclesiastico, diritto dell’Unione Europea, diritto del lavoro.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze giuridiche con la votazione di 105/110. 
Tesi di laurea in Diritto ecclesiastico, dal titolo “L’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche: evoluzione e problematiche”, svolta con il 
relatore prof.ssa Zuanazzi Ilaria. 

 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Superiore “C. Denina” di Saluzzo – Sezione associata I.T.C. 

Via della Chiesa, 17 – 12037 SALUZZO (CN). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Buona conoscenza dell’economia aziendale, delle scritture contabili e bilancio. 

Conoscenza di linguaggi di programmazione. 
• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale programmatore con la votazione di 

100/100. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
  

Madrelingua 

 
Altre lingue 

 ITALIANA 

 

INGLESE* 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
 BUONA 

BUONA  
• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 BUONA  

 

* Ha frequentato con profitto i seguenti corsi di inglese: 

- corso di inglese pre-intermedio di 60 ore finanziato dalla Regione Piemonte 
presso la Scuola di lingue English Today di Saluzzo dal settembre 2017 al 
marzo 2018; 

- corso di inglese pre-intermedio di 60 ore finanziato dalla Regione Piemonte 
presso l’Asei School di Cuneo dal giugno 2013 al dicembre 2013 
 

 

Buone capacità dattilografiche. 

Buona conoscenza del pacchetto office (in particolare, di Word ed Excel) e del 
processo telematico, civile e amministrativo.  

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
  

 

 

 

 

 

 - Già’ Assessore al turismo, spettacoli, commercio, artigianato ed affari legali 
nel Comune di Revello (CN) dal 2014 al 2019 e Consigliere Comunale con 
delega agli affari legali del Comune dal 2014 all’aprile 2022.  
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-  Membro dell’Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte. 
 
- Membro del Consiglio Direttivo 2020-2023 dell’Associazione “Insieme”, 
con sede in Cuneo, Piazza Europa 9. 
 
- Collaboratore della rivista “L’imprenditore agricolo della Provincia Granda” 
– Editore Réclame S.r.l. di Savigliano, diretto dal giornalista Osvaldo Bellino.  
 
- Dal 2008 al 2013: assistente volontaria alla cattedra di diritto amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Torino (Prof. Mariano Protto)   

 
 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
 

Revello - Barge, lì 15 luglio 2022                                                                          
                                                                                                     Avv. Mara Fosforo 

PUBBLICAZIONI  - Ha collaborato alla redazione de Il nuovo codice dei contratti pubblici, a cura 
di Serafino Ruscica, Ed. Ad Majora, 2016 (Capitolo IV, Criteri di selezione, 
prova dei requisiti, documento unico europeo). 
 
- Ha collaborato alla redazione de Tecniche di redazione - Diritto amministrativo 
2016, Collana Obiettivo avvocato diretta da F. Caringella, Serafino Rustica, Pio 
Marrone e Valter Campanile, Dike, 2016. 
 
- Ha collaborato alla redazione de Tecniche di redazione, Diritto civile, penale e 
amministrativo, Collana Esame avvocato diretta da F. Caringella, Valter 
Campanile, Pio Giovanni Marrone e Serafino Rustica, Dike, 2014. 
 

  - Ha collaborato alla redazione del volume “L’espropriazione per pubblica 
utilità”, a cura del Consigliere Serafino Ruscica, Giuffrè editore, 2012. 

   
- Ha collaborato alla redazione de Tecniche di redazione, Diritto civile, penale e 
amministrativo, Collana Esame avvocato diretta da F. Caringella, Valter 
Campanile, Pio Giovanni Marrone e Serafino Rustica, Dike, 2011. 

   
- Ha collaborato alla redazione de Il Nuovo Codice della Strada, in Il Civilista, 
Giuffré, 2010. 
 
- Ha collaborato dal 2008 al 2014 alla Rivista giuridica italiana “Giurisprudenza 
Italiana”, Utet, Torino;  

   
- “L’azione risarcitoria e la liquidazione del danno: la giurisprudenza ante codice 
a confronto con l’art. 30 del codice del processo amministrativo”, in Resp. Civ. 
e Prev., 11/2010. 

   
- “I nuovi vincoli per le società partecipate dagli enti locali previsti nella c.d. 
manovra estiva”, in Novaraius 2009 (Periodico settimanale diinformazione 
giuridica (reg. Trib. NO n. 197 del 26.10.2006). 

   
- “La riforma dei servizi pubblici locali alla luce del c.d. “Decreto Ronchi”, 
inNovaraius2009. 

   
- “Lo stato dell’arte in tema di occupazione acquisitiva ed acquisizione 
sanante”, in Il Diritto per i concorsi, 5/2009. 

PATENTE O PATENTI  B – automuita 
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