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GIUSEPPE PIO TORCICOLLO 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

 
Luogo e data di nascita: Castrovillari (Cosenza) il 24/09/1970 

 

Residenza: Roma, Via Cesare Giorgio Raita n. 10 (cap 00136) 

 

Professione: Avvocato Cassazionista 

 

Domicilio: Roma, Circonvallazione Clodia n. 5 (cap 00195) 

 

Recapiti: tel. 06/37.51.99.32 – tel./fax 06/87.77.77.77 – cell. 

338/2287651 

 

Email: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it 

 

Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org 

Sito: www.giuseppepiotorcicollo.it 

 

CURRICULUM VITAE 

A luglio del 1989 ho conseguito la maturità classica presso il liceo “B. Telesio” di Cosenza, con 

voto 60/60 con encomio. Iscrittomi a novembre del 1989 alla facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, ho conseguito la laurea il 5 novembre 2003 con voto 

110/110 e lode, con una tesi specialistica in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, in 

particolare il delitto di concussione. 

Sono coniugato dal 28 luglio 2012 e il giorno 18 ottobre 2016 sono diventato padre di una bambina. 

Durante gli anni universitari, sono stato chiamato a svolgere attività di docenza affiancando illustri 

professori universitari. In particolare, ho impartito lezioni ai colleghi studenti in materia di diritto 

penale. Subito dopo la laurea, ho frequentato come praticante lo Studio Legale degli Avvocati Adolfo 

e Luigi di Maio. Successivamente, ho frequentato altri Studi, specializzandomi nel diritto penale. Ho 

continuato l’attività di docenza presso la scuola di Specializzazione Universitaria “La Sapienza” di 

Roma, impartendo lezioni ai giovani aspiranti avvocati e magistrati.  
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Il 16 novembre 2006 ho conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di avvocato. Sono iscritto 

all’Albo degli Avvocati di Roma dal 28 febbraio 2008 e ho da allora ininterrottamente patrocinato, a 

Roma e nel resto d’Italia, centinaia di ricorsi e azioni giudiziarie in ambito civile, penale, amministrativo, 

in molti casi vincendo con sentenze originali e innovative. Dal 2008 al 2010 ho prestato assistenza 

legale al sindacato O.S.Po.L per la tutela dei Vigili Urbani. Dal 2011 ho iniziato a prestare assistenza 

nelle vertenze promosse dal sindacato UIL-F.P.L. Roma e Lazio, relativamente ai dipendenti del 

Comune di Roma; tuttora ho con il sindacato UIL un rapporto stabile di collaborazione in 

convenzione. Nel corso degli anni ho maturato quindi una certa esperienza nel settore del diritto del 

lavoro e in particolare del pubblico impiego, partecipando come relatore a numerosi convegni in 

materia di riforma del pubblico impiego. A febbraio 2016 ho presentato presso la Camera dei Deputati 

una proposta di legge in materia di proroga della validità delle graduatorie concorsuali, con particolare 

attenzione al problema degli idonei delle ultime progressioni verticali e dei concorsi interni banditi 

prima della riforma Brunetta. Attualmente, sono il legale di riferimento di circa 6000 dipendenti 

comunali nonchè di circa 2000 dipendenti di vari enti e Ministeri. Dal 20 marzo 2020 sono Avvocato 

Cassazionista.  

Sono spesso ospite di numerose trasmissioni televisive, come legale esperto in problematiche di 

diritto del lavoro e come esperto in diritto penale e garante dei diritti dei cittadini. Ho inoltre 

ricevuto svariate interviste sui principali quotidiani italiani. 

Ulteriori informazioni sulla mia attività professionale (ricorsi pendenti, sentenze ottenute, trasmissioni 

televisive e articoli di stampa) sono reperibili sul mio sito www.giuseppepiotorcicollo.it, che ha 

ottenuto quasi 100.000 visualizzazioni. 

Sul piano culturale, durante gli anni universitari, dapprima ho preso parte a manifestazioni teatrali 

organizzate dal gruppo “Dramma Antico” di Cosenza; successivamente ho partecipato come ospite a 

numerose puntate del noto talk-show televisivo “Maurizio Costanzo show”. A gennaio del 2002 inizio 

a prendere parte agli incontri culturali organizzati, presso Piazza di Spagna, dalla signora Maria 

d’Avack. Il 16 ottobre del 2002 nasce così l’Associazione - originariamente denominata “Laboratorio 

di cultura e politica” – “ConVoglio Valori”, i cui primi incontri hanno luogo proprio nella casa antica 
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della signora d’Avack. Come Presidente di questa Associazione, la cui attività è cessata nel 2008, ho 

organizzato numerosi eventi in luoghi disparati. Oggetto dei suddetti incontri (a cui vengono 

affiancate cene conviviali con gli iscritti all’Associazione) sono sempre stati temi di attualità: dalla 

crisi del Medio-Oriente al problema della fame nel mondo, dai rapporti fra etica e comunicazione ai 

rapporti fra scienza ed etica, dalla crisi dell’arte in Italia ai problemi legati all’organizzazione della 

sanità. Ho organizzato e moderato numerosi convegni presso la Camera dei Deputati: 1° convegno 

sul tema: “Un’Europa per i giovani: cultura, formazione, lavoro” (5 maggio 2004, Sala delle 

Colonne); 2° convegno sul tema: “Programmazione per una migliore sanità: problematiche ed 

obiettivi” (20 gennaio 2005, Sala delle Colonne); 3° convegno sul tema: “La fecondazione assistita 

tra scienza ed etica” (7 giugno 2005, Sala delle Colonne); 4° convegno sul tema: “Arti applicate, 

artigianato artistico e di tradizione: per un riconoscimento istituzionale” (28 marzo 2006, Sala delle 

Conferenze); 5° convegno sul tema: “Verso nuovi standards di assistenza sociale e sanitaria: il 

ruolo del volontariato e delle associazioni private” (20 aprile 2006, Sala delle Conferenze); 6° 

convegno sul tema “Il disagio sociale in Italia fra nuove povertà e sociopatie” (11-12 luglio 2007, Sala 

delle Conferenze). Sono stato promotore, sempre in qualità di Presidente dell’Associazione, di alcune 

proposte di legge su temi come la solidarietà famigliare,  la disoccupazione  legata  ai disturbi 

psicologici,  la tutela e  la promozione  dell’artigianato  artistico,  l’etica  della salute e altri ancora. 

Sono quindi pronto a nuove sfide, fra cui un diretto impegno politico, all’insegna dei valori della 

“libertà” (di pensiero e di azione), del “merito” (e della professionalità), della “solidarietà sociale”, e 

contro il “conformismo” e il “populismo”. 


