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Nome/Cognome 
   

Avv. Carlo Piccioli 
 

Residente 
   

In Firenze – Via G. Giusti n.21 
 

Domiciliato ai fini della 
professione   

In Firenze – Via Venti Settembre n.76 
 

     
Telefono   055/2346016; 055/2466092  Cell. 339/5014515 

     
Fax 
   

055/5370718 
  

E-mail 
 
 
   

 
avv.piccioli@carlopiccioli.it; studiolegale@carlopiccioli.it 
 
carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it 
 

Cittadinanza 
   

Italiana 
  

Data di nascita 
   

23.12.1958 
  

Sesso 
   

Maschile 
  

Codice Fiscale 
   

PCCCRL58T23D612V 
 

P.IVA 
   

04083710485 
  

Patente 
   

B 
  

Titolo   Avvocato Cassazionista 

    

Istruzione e formazione 
 
 
   

Laureato nell’anno accademico 1983-1984 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Firenze con il Prof. Enzo Cheli con una 
tesi in Diritto costituzionale intitolata “Il controllo sulle leggi 

regionali ex art. 127 della Costituzione, tra rinvio e impugnativa.” 

   
Dal 1985 al 1988 collaboratore dello Studio Legale Andreani 
di Firenze 

   
Dal 1987 al 1989 collaboratore anche dello Studio Legale 
Bausi Guerra di Firenze. 

   
Dal 1989 al 1991 collaboratore dello Studio Legale Predieri di 
Firenze-Roma 

   
Negli anni successivi ha collaborato con lo Studio legale 
Guerra per poi svolgere in modo autonomo la professione. 

    

mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it


Settore professionale 

 
   

Diritto del Lavoro, Diritto Civile, Diritto Tributario, Diritto 
Amministrativo, Diritto della Concorrenza, Diritto dei 
marchi e dei brevetti industriali, Diritto delle Professioni 
Sanitarie, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Pubblico, 
Diritto Pubblico dell’Economia (Banca d’Italia) 
 

Attività di docenza 
    

Dal 1986 al 1990 
Attività di docenza presso 
la Facoltà di Economia e 
Commercio di Firenze 
 

  

Cultore della materia presso l’Istituto Giuridico della Facoltà 
di Economia e Commercio con il prof. Antonio Andreani, 
ordinario della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico; 
membro della Commissione per gli esami di profitto e di 
laurea di Istituzioni di diritto pubblico e di diritto 
dell’economia 

Anno accademico 
1986-1987 
   

Seminario di Diritto dell’Economia avente ad oggetto alcuni 

aspetti di Diritto valutario: “L’attività della Banca d’Italia e le 

restrizioni valutarie” 

Anno accademico 
1988-1989   

Seminario dal tema “Le aziende municipalizzate”, per il corso 

di Diritto Pubblico dell’Economia (15 ore) 

Anno accademico 
1989-1990 
 
   

Lezioni in forma seminariale su “Le fonti del diritto” per gli 

studenti del primo anno del corso di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (20 ore). 

 

Dal 1990-1996 
Attività di docenza presso 

la Facoltà di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” 

di Firenze 

   

Ha proseguito la collaborazione con il prof. Andreani presso 
la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze per 
il corso di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Pubblico 
dell’Economia, continuando a far parte costantemente delle 
Commissioni d’esame 

Anno accademico 
1991-1992   

Seminario su “I contratti degli enti pubblici” per il corso di 

Diritto pubblico dell’economia (15 ore). 

Anno accademico 
1992-1993   

Seminario su “l’attività contrattuale della P.A.” per il corso di 

Diritto pubblico dell’economia (20 ore). 

Anno accademico 
1994-1995 
   

Seminario su “Le problematiche relative alla vendita dei beni 

dello Stato de degli Enti Pubblici” per il corso di Diritto 

Pubblico dell’Economia (20 ore). 

Anno accademico 
1995-1996 
   

Seminario su “L’azione amministrativa” per gli studenti del 

corso di istituzioni di Diritto Pubblico ( 15 ore). 

 
Dal 1996 al 2010 
Attività di docenza presso 

la Facoltà di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” 

di Prato 

   

Professore a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico nel 

corso di laurea in Relazione Industriali, Facoltà di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri”, sede di Prato. 

 
 

Anno 2010 
Attività di docenza presso   

“Responsabilità professionale, con declinazione nell’aerea tecnico-
sanitaria, con specifica attenzione ad alcuni casi emblematici 



la Facoltà Carlo Cattaneo 
– LIUC Castellanza (VA) 

passati in giudicato”; “Problema della sicurezza e del rischio 
professionale nel contesto delle professioni tecnico-sanitarie”; 
“Mobbing nell’area delle professioni tecnico-sanitarie”; “Malattie 
professionali, con focus all’interno delle professioni tecnico-
sanitarie” lezione al master universitario presso l’Università 
degli Studi Carlo Cattaneo – LIUC; Castellanza (VA) 
22.09.2010 e 22.10.2010 (16 ore). 
 

Anno 2011 
Attività di docenza presso 
la Facoltà Carlo Cattaneo 
– LIUC Castellanza (VA) 

 

 

 

   

“Responsabilità professionale, con declinazione nell’aerea tecnico-
sanitaria, con specifica attenzione ad alcuni casi emblematici 
passati in giudicato”; “Problema della sicurezza e del rischio 
professionale nel contesto delle professioni tecnico-sanitarie”; 
“Mobbing nell’area delle professioni tecnico-sanitarie”; “Malattie 
professionali, con focus all’interno delle professioni tecnico-
sanitarie” lezione al master universitario presso l’”Università 
degli Studi Carlo Cattaneo – LIUC”; Castellanza (VA). 
15.11.2011 
 

Anno 2013 
Attività di docenza presso 
la Facoltà Carlo Cattaneo 
– LIUC Castellanza (VA) 

   

“Organizzazione e innovazione nell’Area delle Professioni 

Tecnico-Sanitarie” lezione al master universitario presso 

l’”Università degli Studi Carlo Cattaneo – LIUC”; 
Castellanza (VA). 28.1.2013 (8 ore) 
 

Anno 2013 
 

 
 
 
   

Il procedimento giurisdizionale davanti alla Commissione esercenti 
le Professioni Sanitarie” 

corso tenuto presso la Federazione TSRM, unitamente alla 

dott.ssa M. Teresa Camera Dirigente presso il Ministero 
della Salute 

 

    
Attività di ricerca 
 
    

Anno 1992 
 
   

Membro del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “Le 

convenzioni pubblicistiche e gli accordi di programma dopo le leggi 

142 e 241 del 1992” (responsabile scientifico prof. G. 

Morbidelli) 

Anno 1995 
 
   

Membro del progetto di ricerca sulle “Problematiche relative ai 

poteri di indirizzo dello Stato e degli enti pubblici sugli 

amministratori delle S.p.A. a capitale pubblico” 

Anno 2002 
 
 
   

Il tema del mobbing nell’ambito del Corso di Istituzioni di 

Diritto Pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche 

“Cesare Alfieri” di Prato i “Verifica circa i corsi universitari che 
trattano del tema del mobbing” 

Anno 2009 
 
   

“Le malattie professionali”  connesse  all’attività  lavorativa  
dei dipendenti pubblici e privati, per la Fondazione per la 
ricerca scientifica dei TSRM. 

Anno 2011 

   

“Le malattie professionali” connesse all’attività lavorativa dei 

dipendenti pubblici e privati, per la Fondazione Progenies. 



  

    

Attività di consulenza 

svolta per enti pubblici 

    

Nell’anno 1991-1992 
 
 
 
   

Membro del Collegio di consulenza per la redazione dello 
statuto del Comune di Firenze composta dai seguenti 

docenti di Firenze: U. Allegretti, A. Andreani, A. Brancasi, P. 
Carretti, M. Pilate Chiti, A. Corsaci, U. De Sirevo, C. 
Marzuoli, G. Morbidelli, A. Orsi Battaglini, D. Sorace, A. 
Albanese, M. Carrà, L. Righi. 

Dall’anno 2000 
 
   

Consulente della Federazione Nazionale Collegi 

Professionali TSRM con sede in Roma (ente pubblico non 

economico). 

 
Dall’anno 2008 
   

Consulente della Fondazione per la ricerca scientifica dei 
TSRM (ente privato non economico) 

Dall’anno 2010 
   

Consulente per la Fondazione PROGENIES (ente privato 

non economico) 

Dall’anno 2014 
 
 
 
   

Membro dell’Ufficio Legislativo del CUP (Comitato Unitario 

delle Professioni) con sede in Roma; al CUP partecipano i 

rappresentanti di tutti gli Ordini e Collegi Professionali 
costituiti secondo le normative di competenza 

 

    
Pubblicazioni e 

interventi ai Congressi  
Saggi pubblicati su 

volumi cartacei 

   

C. Piccioli, “L’assicurazione della responsabilità di alcune 

pubbliche amministrazioni, in La responsabilità pubblica in 

pratica” (a cura di D. Sorace) Bologna, Il Mulino, 1995. 

 
 

    

Articoli pubblicati su 
riviste 
 

   

C. Piccioli, “Discrezionalità della P.A., motivazione e interesse 
legittimo nell’invito alla licitazione rivata;  riflessione sulla 

giurisprudenza” in Diritto Processuale Amministrativo, 1989, 

p.231 e ss. 

   

C. Piccioli,” Art.823 II° comma c.c. beni e pubblici tra tutela 
ordinaria e tutela amministrativa” in Diritto Processuale 
Amministrativo, 1991, p. 108 e ss. 

   

C. Piccioli, “L’impresa artigiana e il  fallimento:  alcune 
considerazioni  sulla  natura  costitutiva  ovvero  dichiarativa  del 
provvedimento che accoglie la domanda di iscrizione all’albo delle 
imprese artigiane, pubblicato a cura di ECIPA (ente 
confederale istruzione professionale artigianato), 1990, con il 
patrocinio del C.N.A. Toscano, della Regione Toscana e della 
C.E.E. 

   C. Piccioli, “Contributo  all’individuazione  del fondamento della 



normativa a tutela della normativa a tutela della concorrenza (c.d. 
legge antitrust”)  in Riv. trim. dir. publ., 1996, p.29 e ss. 

   

C. Piccioli, “Glossario sulle acque pubbliche e private” 
pubblicate a cura del CIR Ambiente (Centro di Interesse 
Regionale per la formazione nel settore del controllo e 
monitoraggio ambientale), 1998, nell’ambito del c.d. 
Progetto LESSAMB. 

   

C. Piccioli, La responsabilità del tecnico sanitario di radiologia 
medica, in Riscrivere la professione, Roma, 2003, (a cura della 
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM). 

   

C. Piccioli, Commento alla sentenza del Tribunale di Venezia 

n.239/04 in tema di congedo ordinario aggiuntivo in rivista 
mensile della Federazione Nazionale Collegi Professionali 
TSRM, Roma, 2005, pag.3 e ss. 

   

C. Piccioli,. “Italian Foundation for Scientific Research, Training 
ad Support of Nuclear Medicine and Radiological Technologists- 
TSRM” pubblicato sulla rivista EANM’10 Annual Congress 
of the European Association of Nuclear Medicine – October 
9-12, 2010 – Vienna, Austria. 

   

C. Piccioli, “Italian Foundation for Scientific Research, Training 
ad Support  of  Nuclear  Medicine  and  Radiological  
Technologists - TSRM”  -  pubblicato sulla rivista European 
Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging – volume 
37 – supplement 2 – October 2010. 
 

    
Interviste pubblicate 
sulla stampa   

“Terrore da ufficio”, intervista su “La Nazione”, 23 Agosto 

1999, a cura di P. Pellegrini 

   
“Stress da mobbing – risarcimenti milionari” intervista su “Il 
Secolo XIX”,  4 dicembre 1999,  a cura di P. Albanese 

   

“Mobbing all’italiana. capi e colleghi cattivi nuocciono anche alla 
tua famiglia; come reagire per ottenere giustizia: C’è la legge che ti 

tutela – per dimostrare i fatti lesivi”, intervista su “Corriere 
Salute -Corriere della Sera”, 13 febbraio 2000,  a cura di L. 
Zuffada 

   

“Soprusi in ufficio, dieci denuncie alla settimana – è in crescita il 
fenomeno del mobbing: sono già sessanta le persone che si sono 

rivolte agli studio legali per accusare i colleghi”, intervista su “La 
Nazione” 29 Febbraio 2000. a cura di L. Caroppo 
 

Pubblicazioni 

(monografia) 

   

C. Piccioli e A. Sarteanesi “La responsabilità nelle professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e 

della prevenzione” a cura di Giuffrè Editore, anno 2017 

 

   

C. Piccioli e A. Sarteanesi “Il ruolo di CTU e CTP nelle nuove 

professioni sanitarie” a cura di Giuffrè Editore, in 

pubblicazione 

 



    

Contributi ai Congressi 
 
 
 

   

“Ambiente e diritto”, relazione al convegno organizzato 

dall’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di 
Giurisprudenza – Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Carlo 
Marchi OLEA, 11, 12 Dicembre 1998 

   

“Il fenomeno del Mobbing - Prevenzione-Strategie-Soluzioni”, 

relazione al convegno organizzato da: UIL C.A., (Unione 
Italiana Lavoratori Credito e Assicurazione del Piemonte” - 
Camere Sindacali UIL Novara e V.C.O. - A.P.A.C. Novara 
(Associazione per l’Assistenza ai Cittadini) - Aula Magna – 
Ospedale Maggiore di Novara, 31 maggio 1999 

   

“Mobbing (terrore psicologico sul posto di lavoro) e risorse umane: 
aspetti gestionali, sociali e psicologici”, relazione al convegno 

organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 – 
distretto n.97, Palazzo Sant’Agostino – Salerno; con il 
patrocinio della Regione Campania e della Provincia di 
Salerno, 3 Ottobre 1999 

   

“Il Mobbing o terrore psicologico “Il fenomeno del Mobbing – 

esercitato sul posto di lavoro: le banche”, relazione al convegno 

organizzato da UILCA/UIL – Coordinamento Regionale 
Emilia-Romagna – segreteria provinciale di Bologna; studio 
organizzato dal sindacato UILC, 22 Ottobre 1999 

   

“L’emarginazione psicologica negli ambienti di lavoro: il fenomeno 
del mobbing e le sue conseguenze”, relazione al seminario 

organizzato con il patrocinio del Comune di Mantova, 30 
Ottobre 1999 

   

“Mobbing e violenza psicologica sul posto di lavoro – proposte di 

legge e tutela sindacale”, relazione al convegno organizzato 
da: Unione Sindacale Italiana aderente alla Associazione 
Internazionale dei Lavoratori; Organizzazione dell’Unione 
Sindacale Italiana (U.S.I.) e della Federazione Verdi 
Lombardia, Milan, 4 Dicembre 1999 

   

“Danno Biologico e Mobbing – verso un ampliamento della 
risarcibilità? Aspetti normativi, giurisprudenziali e scientifici”, 

relazione al convegno organizzato da: Nuove Aree di 
Rischio per l’Impresa ; Centro Studi e ricerche; CEGOS, 4 
aprile 2000 

   

Commissione Lavoro in merito al fenomeno del Mobbing, 

audizione presso la “Camera dei Deputati ”, Aprile 2000. 

Il Mobbing”, relazione al congresso organizzato dalla 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di 

Giurisprudenza – Facoltà di Medicina e Chirurgia; Aula 
d’Antona – Palazzo Melzi – S. Maria Capua Vetere, 3 maggio 

2000. 

 

   

“L’emarginazione psicologica negli ambienti di lavoro: il fenomeno 

del mobbing e le sue conseguenze”, relazione al primo 



seminario di studio con il patrocinio della Provincia di 
Cagliari e del Comune di Quartu S. Elena (CA); Aula 
Consiliare, 12 maggio 2000 

   

“X Congresso – una professione che vede dentro, una professione 

che guarda oltre”, relazione al congresso organizzato dalla 
Federazione Nazionale Collegi professionali tecnici sanitari 
di radiologia medica, Rieti 5-6-7-8 Ottobre 2000 

   

“Congresso Nazionale Mo.P.I.” relazione al congresso 

organizzato da: Mo.P.I. – Movimento Psicologi 
Indipendenti, Lido di Camaiore, 27-28-29 Ottobre 2000 

   

“Il coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: un 
professionista sanitario, una risposta sanitaria: evoluzione, di una 
professione in un sistema sanitario in trasformazione”, relazione 

al congresso organizzato dalla Federazione Nazionale 
Collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica; 
Arcispedale santa Maria Nuova; Azienda Unità Sanitaria 
locale di Reggio Emila; Collegio Professionale TSRM 
Provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 9 febbraio 2001 

   

“La responsabilità civile e penale del tecnico sanitario di radiologia 

medica”, relazione alla giornata di Studio organizzata dal 

Centro Formazione permanente Azienda AUSL 11 Empoli 

piazza Ristori n., 10 e 17 maggio 2002 

   

“Autonomia e Responsabilità dei Tecnici Sanitari” – prot. 
450/02”, relazione al corso di aggiornamento organizzato da: 
Azienda USL 1 di Massa e Carrara, U.O. Formazione, Massa, 
29 e 30 ottobre 2002 

   

Dal profilo professionale al profilo di competenza” relazione 

all’XI° Congresso Nazionale tecnici sanitari di radiologia 
medica, Firenze, 23-24-25-26 giungo 2003 

   

“Corso di formazione: contesto, storia, responsabilità, formazione, 
evoluzione del tecnico sanitario di radiologia medica”, seminario 
tenutosi presso l’”Azienda Sanitaria Genovese”, Genova, 21 
e 28 ottobre 2004 

   

“Percorso Strumentale al trattamento dei dati per i Tecnici 

sanitari di Radiologia Medica”, relazione al convegno 
organizzato da: Federazione Nazionale Collegi professionali 
tecnici sanitari di radiologia medica; Università degli Studi 
di Udine; Collegio professionale TSRM di Pordenone e 
Udine, Udine, 20 maggio 2005 

   

“Mobbing: diagnosi, gestione, prevenzione.Il ruolo dell’avvocato 

Giuslavorista”,relazione al convegno organizzato da: Seconda 
Università degli Studi di Napoli – Scuola Alta Formazione 
Sicurezza Lavoro; Napoli, 15 febbraio 2007 

   

“Riforma degli ordini, direttiva 2005/36CE, direttiva n.97/43 
euratum (traduzione giurata), funzioni di coordinamento”, 

relazione alla giornata d’incontro organizzata dalla 
Federazione Nazionale Collegi professionali TSRM; Rieti, 
aprile 2007 



   

“Riforma degli ordini e delle professioni sanitarie”, relazione al 
convegno organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi 
Professionali TSRM; Castellammare di Stabbia, 7,8,9 Giugno 
2007 

   

“Competenze e responsabilità del professionali del Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica” relazione al convegno 
organizzato dal Collegio Professionale TSRM della Regione 
Abruzzo in collaborazione con i Collegi TSRM: della 
provincia di Foggia, interprovinciale NA-BN -CE-AV, della 
provincia di Salerno, della provincia di Frosinone, della 
provincia di Viterbo, della provincia di Rieti e della Regione 
Molise; Vasto (CH) 18.09.2010 

   

“I° congresso di radiologia muscolo scheletrica – tecnici sanitari di 
radiologia medica” relazione al congresso organizzato 
Athena21 s.r.l presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
– aula magna centro ricerca; Bologna 8-9.10.2010 

   

“14° Congresso  Nazionale Federazione Nazionale Collegi 

Professionali: tecnica, tecnologia e radioprotezione” relazione al 
congresso organizzato dalla Federazione Nazionale TSRM; 
Riccione 6-7-8-9-10 Aprile 2011 

   

“Competenze e attività della Commissione Centrale Esercenti le 
Professioni  Sanitarie”  relazione  al  congresso  organizzato  
dal Ministero della Salute; Roma 6-24-25-26 Maggio 2011 

   

“Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la 
responsabilità civile e penale. Compiti e responsabilità, cosa deve 
saper il preposto” relazione alle giornate di studio organizzate 
dall’Associazione ASIS, dal Collegio Professionale TSRM FI-
AR- LU-PO-PT-MS, in collaborazione con ASL1 Massa e 
Carrara, ASL5 Pisa e Collegio Professionale TSRM PI-LI; 
Firenze27.10.11, Carrara 10.11.11, Firenze 16-23.11.11, Pisa 
3.12.11 

   

“Prevenzione e protezione: i protagonisti  di  confrontano” 
partecipato alla Tavola Rotonda organizzata dal Collegio 
TSRM di Palermo in  collaborazione  con  l’ASP  di  Palermo;  
Palermo 17.12.11 

   

“15° Congresso  Nazionale Federazione Nazionale Collegi 
Professionali” relazione al congresso organizzato dalla 
Federazione Nazionale TSRM; Riccione 19-20-21Aprile 2013 

   

“16° Congresso  Nazionale Federazione Nazionale Collegi 
Professionali” relazione al congresso organizzato dalla 

Federazione Nazionale TSRM; Riccione 17-18 Aprile 2015 

   

“Responsabilità ed esercizio professionale in area 
radiologica:arttualità e prospettive” relatore al convegno 
patrocinato dal Collegio Professionale TSRM Varese e 
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM, Varese 
10.9.2016 

   
“17° Congresso Nazionale Federazione Nazionale Collegi 
Professionali: Consapevolezza e appartenenza – sicurezza delle 



cure e responsabilità professionale delle professioni sanitarie alla 
lcue della legge 8 marzo 2017 n. 24” relazione al congresso 

organizzato dalla Federazione Nazionale TSRM; Riccione 29-
30 Settembre 2017 

    

    

Autovalutazione    

         Comprensione                          Parlato                        Scritto 

   Ascolto        Lettura         Interazione    Produzione 

Inglese   Buono        Buono             Buono          Buono            Buono 

Francesce    Buono        Buono             Buono          Buono            Scolastico 

Tedesco   A livello scolastico 

    

Capacità e competenze 
informatiche   

Word, linguaggio HTML, Power Point 
 

    

Capacità, competenze 
artistiche e sportive 

   

Scultura, musica (chitarra), calcio, alpinismo, sci, 
immersione subacquea, vertical jig 
 

    

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali 

    

Firma 
 
    
    
 


