
CURRICULUM PROFESSIONALE 

Il sottoscritto avv. VALTERO BRUSCIA, dichiara e fa presente 

quanto segue: 

- di essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Urbino in data 25 marzo 1987 discutendo la propria tesi 

di laurea con il prof. Italo Mancini “I perché del punire. Le 

ragioni filosofiche della pena”. 

Ha successivamente collaborato con il prof. Renato Clarizia, 

quale cultore in Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino. 

- Negli anni 1988 – 1989 ha frequentato il corso di preparazione 

agli esami di magistratura e avvocato tenuti a Bologna 

dall’Associazione di Studi Giuridici (Corso Zincani) diretto dal 

dott. Vito Zincani . 

- Nel 1990 ha frequentato il corso di specializzazione in materia di 

arbitrato, organizzato dall’AISA (Ass.ne Insegnamento e lo 

Studio dell’Arbitrato), diretto dal prof. Giorgio Bernini, volto ad 

approfondire le tematiche sia in materia di cd. Arbitrato ad  hoc, 

anche con studi di casi pratici e redazione di lodi, sia in materia di 

arbitrato cd. amministrato. 

- Nel 1990 ha superato l’esame di abilitazione alla professione di 

Avvocato e dal 1991 è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di 

Ancona. 

- Negli anni 1992 – 95 ha frequentato e superato gli esami alla 

Scuola di Specializzazione in Diritto Civile presso l’Università 

degli Studi di Camerino.  

- Nell’ambito della propria attività libero professionale ha 



maturato esperienza in vari settori del diritto civile, 

(principalmente in materia di contratti, diritto commerciale e 

diritto di famiglia, fallimentare, ecc….) svolgendo, altresì, attività 

sia di carattere giudiziale sia di natura stragiudiziale per varie 

società di capitali e ditte, anche, in materia di problematiche 

connesse alla Sicurezza sul Lavoro(elaborazione del documento di 

cd. “Valutazione dei rischi”).   

Ha partecipato sia come avvocato sia come arbitro a diverse 

procedure arbitrali in materia di appalto privato. 

- Ha collaborato con la rivista “Orientamenti di Giurisprudenza 

Marchigiana”, edita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ancona, pubblicando diversi articoli, come commento a sentenza, 

in materia di “denuncia di nuova opera, tutela delle servitù, 

rinnovazione della CTU e chiarimenti: limiti e poteri del 

Giudice”. 

- Inoltre ha svolto come relatore alcune conferenze ai fini 

dell’aggiornamento professionale per gli avvocati sulle seguenti 

tematiche: “Limiti e poteri del CTU, danno biologico, danno non 

patrimoniale e danno esistenziale”. 

- Nel settembre 2013 è stato relatore nel Seminario di Studi 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo 

sul tema: “Contratto di appalto nei lavori privati: responsabilità 

dell’appaltatore,del progettista e del D.L.”   

- Nel mese di Novembre 2015 ha tenuto un Seminario presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Urbino sul tema “La responsabilità in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e i conseguenti danni risarcibili: esame di 



casi pratici”. 

Dall’a.a. 2015-2016 svolge attività di supporto alla didattica 

nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione manageriale per i 

dirigenti sanitari (I livello) su specifiche tematiche quali: Gli 

incarichi dirigenziali nelle Aziende Sanitarie (Direttore Generale, 

Direttore sanitario, Direttore amministrativo); Procedure di 

conferimento e responsabilità conseguenti; La responsabilità degli 

esercenti le professioni sanitarie (le novità della legge Gelli- 

Bianco); trattazione di casi pratici di giurisprudenza.  

Ricopro, attualmente, anche l’incarico di Segretario 

dell’Associazione Giuridica Senigalliese, che si occupa di 

formazione/ aggiornamento professionale degli Avvocati 

organizzando, unitamente all’Ordine degli Avvocati di Ancona, 

seminari e corsi di formazione su tematiche giuridiche, novità 

legislative e Deontologia Forense quali: responsabilità medica e 

novità della legge Gelli-Bianco, ricorso per cassazione requisiti e 

rischi di inammissibilità del ricorso, il procedimento disciplinare 

avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina ecc.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo n° 196/03.                 

          Valtero Bruscia  

 


