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CURRICULUM VITAE
Avv. Gino OBERT

Sono nato a Milano il 1° Giugno 1955; dopo avere conseguito a Torino il
Diploma di maturità classica nel 1973 presso il Liceo Classico “Antonio Rosmini” con
la votazione di 54/60, in data 22 Dicembre 1978 mi sono laureato in Giurisprudenza
presso l’Università di Torino con il voto di 110 e Lode con Menzione.
Dopo essere stato assistente volontario del Prof. Mario Enrico Viora, Docente di
Storia del Diritto Italiano presso l’Università di Torino, nel 1978 ho iniziato a lavorare
nello Studio Legale Obert, il più antico di Torino (e probabilmente d’Italia), in quanto il
sottoscritto è la quarta generazione in linea retta di Avvocati.
In data 22 Giugno 1981, dopo aver superato l’esame di Procuratore Legale (ora
di Avvocato) nel Distretto di Corte d’Appello di Torino con la votazione di 65/80, mi
sono iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Torino; in data 15 Luglio 1995 mi
sono iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti.
Sono specializzato nella trattazione di cause penali aventi ad oggetto i reati
colposi in materia di infortunistica sul lavoro, infortunistica stradale e responsabilità
professionale medica.
In particolare sono stato richiesto quale Relatore-Docente in numerosi Congressi
medici organizzati da Società farmaceutiche o da Enti pubblici in varie località italiane,
per disquisire, in contraddittorio con Magistrati e Docenti Universitari, sulla
responsabilità professionale medica.
Sono stato difensore di Medici e di ASL (citate quali Responsabili Civili nel
procedimento penale) in centinaia di processi nell’arco di oltre 30 anni di esercizio della
professione forense.
Sono stato inserito, mediante concorso per titoli, nell’elenco degli Avvocati
Penalisti redatto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di
Torino, ora A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (Determinazione n.
1151/3099/60/2009 del 5/11/2009), dall’A.S.L. TO1 (Deliberazione n. 1378/C02/09 del
23/12/2009), dall’A.S.L. TO 2 (Deliberazione n. 298/002D/2011 del 21/04/2011) e
dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (Deliberazione n. 658 del 28/11/2011).
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A seguito di specifica richiesta, ho dato la mia disponibilità a svolgere attività
di Patrocinio Legale per i Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera OIRM-S.ANNA di
Torino (ora facente parte dell’A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino),
coinvolti in procedimenti di responsabilità penale “per fatti o atti connessi
all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio” (Prot. N. 30879
B/13/4 dell’11 Giugno 2010).
Nel mio impegno professionale non ho mai accettato cause (nemmeno in via
transattiva) per conto di Parti lese aventi pretese risarcitorie nei confronti di Medici o di
ASL.
Sono Fiduciario Penalista di numerose e prestigiose Compagnie Assicuratrici
(Gruppo ALLIANZ, Gruppo UNIPOLSAI, Gruppo GENERALI ITALIA, Gruppo
ZURICH, Gruppo REALE MUTUA), di alcuni Enti Ospedalieri e del Fondo
Regionale.
Sono Legale dell’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.): per
il settore Aree Speciali redigo le querele per i casi di truffa ed associazione per
delinquere ai danni delle Compagnie Assicuratrici; per alcune Società Assicuratrici
redigo direttamente gli atti di querela in qualità di fiduciario del Settore Aree Speciali.
Ho avuto numerosi incarichi dalla Società Lloyd’s of London; tramite lo Studio
Bolton di Roma mi sono anche costituito Parte Civile in procedimenti penali per il reato
di truffa ai danni della Società assicuratrice di cui sopra.
Sono Consulente e Avvocato penalista per il Consolato di Francia con sede a
Torino.
Torino, lì 3 Aprile 2014.
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