
Andrea CORSARO
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DATI ANAGRAFICI

Nato a Vercelli il 14.08.1958
Residente a Vercelli
e‐mail:   andrea.corsaro  @uniupo.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Maturità classica liceo Lagrangia, Vercelli, 1977
Laurea in Giurisprudenza, Università di Torino, 1982 tesi con il Preside Prof. Casetta sulla collegialità 
amministrativa
Abilitato Procuratore legale avanti Corte d’Appello di Milano 1985. Ha esercitato dal 1982/89 prima come
procuratore legale e poi come Avvocato presso lo Studio dell’Avv. Dario Casalini di Vercelli.

Titolare di Studio Legale in Vercelli dal 1989: iscritto alla Camera Penale di Novara negli anni 90.

Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati della Corte di Cassazione dal 1995.

CARRIERA ACCADEMICA

2011‐ Professore a contratto, Università del Piemonte Orientale, Elementi di Diritto Privato

Iscritto alla Camera Civile di Vercelli svolge attività in ambito civilistico, specialmente in materia di diritto di

famiglia e relativamente a problematiche inerenti la proprietà, il possesso, i contratti e il risarcimento dei

danni; in particolare colpa medica e diritto delle assicurazioni.

E’ stato ed è legale iscritto all’Albo dei Fiduciari dagli anni ’80 di primarie compagnie di Assicurazioni italiane

e internazionali (SAI assicurazioni dall’anno 1984 all’anno 2015, Zurigo Assicurazioni dall’anno 1988).

Nell’ambito di applicazione di nuove normative in materia societaria e in materia di sicurezza e prevenzione

di infortuni sul lavoro ha prestato consulenza a importanti società per azioni approfondendo in particolare le

problematiche relative alla delega dei poteri e alle responsabilità dei delegati e dei deleganti.
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Avvocato  ha  svolto  l’attività  presso  molte  sedi  giudiziarie  sul  territorio  nazionale:  ha  partecipato  come

arbitro  in  Collegi  Arbitrali  per  controversie  civili  e  amministrative  ed  è  stato  membro  dagli  anni  80  e

Presidente  dal  1999  fino  al  2016  del  Consiglio  degli  arbitri  che  dirime  le  controversie  civilistiche  tra

Associazione Irrigua Ovest Sesia e Distretti Irrigui e gli Associati di tale importante associazione.

Ha partecipato a convegni e congressi di carattere scientifico e culturale e sempre in Collegio Arbitrale ha

affrontato  controversie,  sia  come  Arbitro  sia  come  Legale,  relative  a  contratti  con  le  Pubbliche

Amministrazioni approfondendo la materia degli appalti, dei servizi, delle concessioni ecc.

Eletto  Sindaco  della  Città  di  Vercelli  nel  giugno  2004  con  delega  all’Edilizia  Urbanistica,  allo  Sviluppo

Economico e Insediamenti Produttivi, all’Assistenza Sociale, Ordine e Sicurezza Pubblica, Polizia Municipale,

Affari Generali e Legali.

Ha rivestito la carica di Presidente membro della Commissione Edilizia della Città di Vercelli.

Rieletto Sindaco della  Città di  Vercelli  nel  2009 ha realizzato il  nuovo Piano Regolatore della  Città e ha

portato a compimento il nuovo Statuto della Città di Vercelli, oltre a 31 Regolamenti Comunali di cui 18 di

modifica e di integrazione dei precedenti.

Ha predisposto,  contrattato,  sottoscritto due  accordi  di  programma:  il  primo per  la  valorizzazione  della

presenza universitaria e la rifunzionalizzazione del complesso dell’ex Ospedale Sant’Andrea; il secondo tra

Comune di Vercelli, Regione Piemonte e ASL finalizzato all’alienazione e valorizzazione del patrimonio ASL

per il miglioramento dei servizi sanitari presenti sul territorio cittadino e soprattutto per l’occupazione e lo

sviluppo dell’intero territorio.

Ha fortemente voluto e concluso come Sindaco di Vercelli 5 protocolli d’intesa: con la Direzione Regionale

per  i beni Culturali e Paesaggistici e la Soprintendenza ai Beni Archeologici  della Regione Piemonte per la

creazione  del  Museo  Archeologico;  con  la  Soprintendenza  ai  Beni  Artistici  del  Piemonte  e  il  Centro

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale “per il restauro di cicli pittorici nell’ex Chiesa   di San Marco; con

la  Regione  Piemonte  per  la  sperimentazione  del  Distretto  Commerciale  Piemontese  nell’area  di

programmazione  commerciale  di  Vercelli;  Convenzione  per  la  progettazione  e  realizzazione  in  forma

associata del programma territoriale integrato “Terra di Mezzo”; con gli Enti Istituzionali per la realizzazione

di iniziative di sviluppo eco  compatibile della Baraggia Vercellese e dei territori limitrofi.

E’ stato Presidente della Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL VC ed è stato dal 2004 al 2014 Presidente della

Conferenza dei Sindaci dell’ASL VC che affronta le più importanti problematiche in materia sanitaria del

territorio.



E’ stato Presidente del Consorzio Rifiuti CO.VE.VAR.  (fino al 30/6/2014) che da alcuni anni tende a realizzare

per l’intero  territorio  Vercellese  e l’ATO di  competenza la  migliore  organizzazione relativa al  sistema di

raccolta e  smaltimento e dell’intero ciclo  integrato dei  rifiuti,  con gestione di  importanti problematiche

contrattuali di appalto e relative alle tariffe.

PREMI E RICONOSCIMENTI

In data 2008 è stato insignito del Premio Marcello Biginelli dall’Associazione Commercianti di Vercelli per

l’attività svolta nell’interesse e per lo sviluppo e l’occupazione del territorio vercellese.

In  data  18/5/2010  è  stato  nominato  dall’Assemblea  dei  Soci,  su  designazione  del  Consiglio  di

Amministrazione, Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.


