
 

                                                                STUDIO LEGALE 

                                                    AVVOCATO MARIA PIA TARASO 

                 27100 PAVIA-PIAZZA GARAVAGLIA,1-TEL/FAX:0383-875468;TEL.MOB.338-2953372 

                    e-mail:mariapia.taraso@gmail.com; pec:mariapia.taraso@pavia.pecavvocati.it 

 

 OGGETTO: PRESENTAZIONE ATTIVITA’ LEGALE AVVOCATO MARIA PIA TARASO (nata a Paola-CS- il 
25.02.1976) 

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia (anno 2000) ed il 

titolo di  Avvocato (anno2003),ho iniziato, in proprio, nel 2004, l’attività legale.  

Lo Studio di cui sono titolare e che ha sede legale in Pavia, tratta affari contenziosi e questioni stragiudiziali 

nei principali distretti di Corte d’Appello del territorio nazionale, quali Roma,Milano eTorino e le materie 

oggetto di interesse sono: 

I) diritto amministrativo/costituzionale:  

a) consulenza  stragiudiziale e gestione del contenzioso avanti al Tar in materia  Edilizia ed Urbanistica ed in 
materia di Appalti di opere pubbliche e di fornitura di servizi per Amministrazioni locali e primario 
Organismo di attestazione (Oprah Soa).Nell'ambito della predetta attività, è stata data assistenza ai Comuni 
e alla Provincia di Pavia nell'attività di redazione di determine, ordinanze, bandi di gara, Piani di governo del 
territorio, con affiancamento  dell'attività del Rup in ambito urbanistico-edilizio; 

b) gestione del contenzioso avanti al Tar in materia di concorsi pubblici, elettorale e adeguamento buoni-
pasto forze dell’ordine (Guardia di Finanza e Polizia di Stato); 

c) consulenza stragiudiziale e gestione del contenzioso avanti al Tar in ambito faunistico- venatorio. In 
particolare ,stragiudizialmente , sono state affrontate anche: le problematiche relative ai poteri di controllo 
dell' Ente-Provincia sui cd. “ATC”, con conseguente trattazione delle questioni connesse quali, l'iter di 
rinnovo degli ATC , l'introduzione di criteri di incandidabilità ed ineleggibilità per la copertura di cariche 
all'interno di un ATC e, nelle ipotesi  di vacatio legis, la regolamentazione dei rapporti tra gli Atc e l' Ente-
Provincia; 

d) partecipazione a tavoli tecnici e a conferenze di servizi con Comune/Provincia /Regione per la 
valutazione dell'adozione di atti di gestione del territorio: ad esempio per la valutazione dell'impatto 
ambientale dovuto alla eventuale realizzazione di autostrade -  per la valutazione della compatibilità 
paesistica di  tralicci di telefonia mobile; 

e)partecipazione all'elaborazione della Legge Regionale ad iniziativa popolare “Tutela e valorizzazione dei 
Borghi più belli d'Italia in Lombardia”- attualmente agli atti del Consiglio Regionale; 
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f) trattazione di questioni d'incostituzionalità avanti la Corte Costituzionale ed in particolare: 

- in ambito giuslavoristico, trattazione della questione d' incostituzionalità avanzata in seguito all'azione 
giudiziaria organizzata su tutto il territorio nazionale dalla categoria dei sanitari e di cui lo Studio era 
referente per il Nord-Italia,nei confronti della Fondazione Onaosi; 

-in ambito civile-comunitario,trattazione della questione d'incostituzionalità sollevata in seguito all'azione 
giudiziaria organizzata sul tutto il territorio nazionale dai medici specializzandi e di cui lo Studio era 
referente per il Nord-Italia, per il recepimento tardivo, nonché per il cattivo recepimento da parte dell'Italia 
della Direttiva Comunitaria riguardante il trattamento contributivo e previdenziale dei medici in specialità; 

II)diritto sanitario/diritto comunitario: 

gestione del contenzioso penale e civile relativo alla responsabilità professionale dei medici e del personale 
paramedico; trattazione dell'azione collettiva avanzata dai medici specialisti e specializzandi su tutto il 
territorio nazionale volta al recupero dei contributi durante gli anni di specialità e all'adeguamento della 
borsa di studio alla Direttiva Comunitaria; 

III)diritto del lavoro:  

gestione del contenzioso  per la categoria dei sanitari (medici-farmacisti-veterinari) relativamente alla 
materia contributiva ed assistenziale, nonché relativamente ai contratti di borsa di studio stipulati durante 
la specializzazione; gestione del contenzioso del personale dirigente dipendente dalle Asp per il 
riconoscimento della indennità di posizione organizzativa; 

IV)diritto civile: 

 gestione del contenzioso in materia di validità ed adempimento  dei contratti ( fra cui anche quelli bancari 
e quelli stipulati tra professionista e consumatore), responsabilità professionale e risarcimento del danno; 
gestione del contenzioso in materia di successione ; procedure esecutive per recupero crediti; attività 
stragiudiziale consistente nella redazione di contratti; 

V)diritto penale: 

trattazione dei reati in ambito urbanistico ed edilizio, trattazione delle ipotesi di reato relative al falso ed 
alla contraffazione, nonché le ipotesi di truffa; 

VI)diritto tributario: 

gestione del contenzioso  avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali relativamente ad atti di 
accertamento su tributi locali  e, per la categoria dei medici di base, con riferimento all'IRAP; 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996 

 

Pavia lì 22 gennaio 2016                                                                F.to Avv. Maria Pia Taraso 
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