
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome: Gianluca Duchi 

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:  

E-mail:  

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita:  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
° Dal 2/12/1997 titolare dello studio legale avv. Gianluca Duchi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dopo aver frequentato il Liceo Classico “V. Alfieri” di Asti, mi sono iscritto all’Università 

degli Studi di Torino, ove ho conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 1992. 

Dopo aver svolto il servizio civile, ho iniziato la pratica forense presso lo studio di mio 

fratello e nell’ottobre del 1997 ho conseguito, in seguito all’esame di Stato sostenuto presso la Corte 

di Appello di Torino, il titolo di avvocato. 

 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 
Opero nel settore civilistico ed in particolare nel campo della responsabilità civile da 

circolazione, del recupero crediti, del diritto di famiglia e, con il passare degli anni, della 

responsabilità professionale medica, mio settore di preferenza, in relazione al quale ho ottenuto 

diversi successi in vertenze radicate su tutto il territorio nazionale (Asti, Torino, Bergamo, 

Castellamare di Stabia, Napoli). 

Sempre in riferimento al settore della responsabilità professionale medica ho svolto anche 

l'attività di relatore sulla problematica del consenso informato in un convegno organizzato 

dall'Ordine dei Medici di Asti. 

Ho svolto a lungo l’attività di consulente legale presso l’AN.M.I.C. (Associazione Nazionale 

Mutilati ed Invalidi Civili) di Asti e presso l’associazione Tribunale della Salute del Piemonte e 

sono attualmente il referente legale nazionale dell’Associazione Giusta Difesa, che si occupa di 

responsabilità medica, risarcimento danni da circolazione dei veicoli e danni sul lavoro. 

Sono già da diversi anni inserito nelle liste dei Professionisti Delegati alle Vendite 

immobiliari e dei Tutori ed Amministratori di Sostegno del Tribunale di Asti, per conto del quale ho 

già svolto e svolgo tuttora numerosi incarichi. 

Da alcuni anni ho anche acquisito la difesa della Provincia di Asti in alcune vertenze di 

risarcimento danni derivanti da fauna selvatica. 

Da ultimo ho ottenuto la certificazione EIPASS Cod. PU00503767, in qualità di DPO.e, dal 

luglio 2020, sono membro del CDA di MGS Legal, scta con sede in Milano (www.mgslegal.it).    

Fra le mie conoscenze spicca una buona padronanza della lingua inglese ed una discreta 

conoscenza della lingua spagnola. 

Dispongo inoltre di un’ottima conoscenza dell’utilizzo dei principali pacchetti informatici 

Office e di tutti supporti necessari allo svolgimento dell’attività professionale (fax, scanner, 

fotocopiatrice, mail PEC, ecc.).  

Sottolineo la mia  predisposizione al contatto umano e la mia buona dialettica, che danno 

un’impronta decisamente professionale alla mia personalità  

 Asti,14/12/2021 

  
 Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle eventuali false dichiarazioni, dichiaro che le presenti 
dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. 
 

          

http://www.mgeslegal.it/

