
CURRICULUM VITAE DI MASSIMILIANO GIONCADA 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Massimiliano Gioncada 

Data e luogo di nascita 04/09/1967 - Cremona (CR) 

Nazionalità Italiana 

Domicilio professionale Via V. Emanuele II, 60 – 25121 Brescia (BS) 

e-mail avv.gioncada@gmail.com – 
avv.gioncada@iusnet.it 
 

PEC massimiliano.gioncada@brescia.pecavvocati.it 

P.IVA 02961450984 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE  
 

Avvocato in Brescia – Milano – Piacenza. Iscritto all’Ordine degli avvocati di 
Brescia al n. 521187. 
 
2013 – ad oggi: Consulente legale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Liguria 
 

2012 – ad oggi: Consulente legale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Trentino-Alto Adige  
 
Dal 2022: Consulente legale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana 
 

Già Consulente legale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia (dal 
2013 al 2019) 
 
 
Consulente legale: 

- dell’Azienda Sociale del Cremonese;  
- di Comunità Sociale Cremasca; 
- della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione 
- dell’Azienda Territoriale Servizi alla Persona della Val Camonica; 
- dell’Azienda Speciale “Insieme per il Sociale” di Cusano Milanino; 
- dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Mariano Comense 

(CO);  
- dell’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali del lodigiano; 
- dell’Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) di Varese;  
- del Comune di Brugherio;  
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 

– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. 2  

- del Comune di Serravalle Pistoiese (PT).  
 

Già consulente legale di tante altre realtà (servizi sociali comunali, aziende 
servizi alla persona, istituzioni) lombarde e non (Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto). 
 
2016 – ad oggi: Inserito nell’Elenco degli esperti dell’ANCI Lombardia con 
riferimento alla materia del welfare, immigrazione, sanità e disabilità  
 
Consulente e formatore dell’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B.) 
 
Coordinatore della Collana editoriale “Servizi sociali e diritto” di Maggioli 
Editore S.p.A. 

 
Cultore della materia presso la cattedra di Elem. di Diritto della famiglia e dei 
minori – Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
 
Incaricato dall’Università di Messina docenza nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale PON Inclusione attiva (SIA) per il distretto di 
Caltanissetta. 
 

 
ATTIVITÀ FORENSI RECENTI (ANNI 2012÷2022) 
 
Patrocinio legale avanti al Consiglio di Stato, T.A.R. Lombardia - Brescia, T.A.R. Lombardia 
- Milano, T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, T.A.R. Veneto, Corte dei Conti di primo grado 
e d’Appello, Tribunali di Primo Grado, Corti d’Appello e Corte di Cassazione in contenziosi 
legali su vari temi di Servizio Sociale e servizi sanitari. 
Patrocinio legale di altri professionisti (assistenti sociali e psicologi) avanti gli Ordini 
professionali di riferimento nell’ambito di giudizi disciplinari. 
Patrocinio legale di assistenti sociali avanti la Corte dei Conti (Lombardia, Toscana, Corte 
d’Appello di Roma), nell’ambito di giudizi per responsabilità amministrativa (erariale). 

 
 

ISTRUZIONE 
 

a.a.1994/1995 – a.a.1998/1999 (08 aprile 1999) 
Università degli Studi di Pavia 
Laurea in scienze politiche – ind. politico-amministrativo – conseguita il 08/04/1999 
Votazione: 105/110 (tesi in diritto costituzionale comparato) 

 
a.a. 1999/2000 – a.a 2003/2004 (12 aprile 2005) 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sede di Piacenza 
Laurea in giurisprudenza – conseguita il 12/04/2005 
Votazione: 105/110 (tesi in diritto romano) 
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2010 
Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – Roma 
Master in diritto di accesso ai documenti amministrativi 
Votazione: 59/60 
 
2013 – 2015 – 2017 – 2019 - 2021 
Maggioli S.p.A. – Bologna 
Corso dal titolo: master breve sul nuovo processo amministrativo (docente: dott. Ugo di 
Benedetto – Presidente di Sezione del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna) 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

2005 ÷ 2022 
 
• Relatore unico in corsi di formazione/convegni (circa 500) per funzionari e dirigenti 

di varie Pubbliche Amministrazioni su vari temi (- La riforma della legge sul 
procedimento amministrativo (l. n. 241/1990); - Le varie forme di responsabilità del 
dipendente della P.A.; - Responsabilità civile e penale per assistenti sociali, educatori 
ed operatori sociali; - La professione dell’assistente sociale tra nuove emergenze 
giuridiche e classici istituti di responsabilità; - Le misure di protezione per le persone 
prive di tutto o in parte dell’autonomia. Amministrazione di sostegno, interdizione, 
inabilitazione; - Le responsabilità del tutore, curatore e amministratore di sostegno; - 
Le responsabilità giuridiche degli educatori (parte generale); - Le responsabilità 
giuridiche degli educatori (parte speciale); - L’azione di rivalsa dei Comuni per le 
spese socio-assistenziali; - La nuova l.r. Lombardia n. 3/2008 in tema di servizi sociali; 
- La compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie; 
- Il servizio sociale e la tutela minori: competenze e responsabilità nella gestione della 
tutela e degli affidamenti. Le segnalazioni, le denunce ed i rapporti con l’autorità 
giudiziaria; - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Questioni attuali, 
gestione, responsabilità; - Il trattamento sanitario del minore e il relativo consenso; - 
Il diritto sociale all’abitazione; - Le responsabilità dell’Ente locale in sede di 
procedimento di rilascio di immobile; - Le rette nei servizi per persone con disabilità 
e anziane. La compartecipazione al costo dei servizi residenziali, diurni e domiciliari; 
- L’aggressività contro i Servizi Sociali; - Le rette (inevase) nelle strutture assistenziali 
per anziani e disabili. Le azioni (pre)giudiziali dell’Ente erogatore per il recupero delle 
relative somme; - Il nuovo ISEE: prime indicazioni applicative e riflessi sul rapporto 
tra Amministrazioni e utenza). 

• Relatore nelle varie edizioni al Forum Nazionale sulla non-autosufficienza, 
organizzato a Bologna e Bari da Maggioli S.p.a. (interventi: - La retta di degenza: 
problemi relativi alla ripartizione delle quote fra famiglie, Comuni e A.S.L.; - Chi paga 
la retta in R.S.A.?; - Le responsabilità giuridiche dell’O.S.S.; - Abusi e anziani: 
responsabilità e ripartizione delle medesime nelle relazioni di cura in struttura; - Le 
rette nei servizi per persone con disabilità e anziane. La compartecipazione al costo 
dei servizi residenziali, diurni e domiciliari). 

• Lezioni presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento in tema di 
compartecipazione al costo per i servizi resi all’utenza. 

• Lezioni presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino nell’ambito del Master 
Management delle Aziende Pubbliche e di Pubblico Servizio, dal titolo “Produzione e 
qualità dei servizi delle aziende pubbliche: approfondimento i servizi sociali”. 

• Relatore in Convegno ad Alessandria dal titolo “Gli abusi sugli anziani”, organizzato 
da ANASTE Piemonte intervento dal titolo: Analisi dei principali reati inerenti 
l’attività di ospitalità residenziale). 

• Relatore in Convegno a Genova dal titolo “Nuove responsabilità e opportunità 
nell’attuale crisi. L’assistente sociale tra mandato sociale, professionale, istituzionale”, 
organizzato dall’Ordine Regionale degli assistenti sociali della Liguria (intervento dal 
titolo Responsabilità professionale e giuridica al tempo della crisi: spazi di 
compatibilità o irriducibile contrasto?). 
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• Relatore al Convegno “Il prezzo della solidarietà. Nuovo ISEE e prospettive di riforma 
del welfare in tempi di crisi”, organizzato a Milano il 23/02/2015 dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

• Relatore al Convegno “I diritti degli anziani non autosufficienti e dei disabili. I diritti 
dei loro familiari”, organizzato da ANASTE Toscana, a Firenze, il 16/04/2015. 

• Relatore al Convegno “Servizio Sociale e Tutela Minori: una specificità da consolidare”, 
organizzato da UILFPL Umbria, il 06/05/2015. 

• Relatore ai Convegni “In cammino con lo PSIR: welfare di seconda generazione. 
Applicazioni dell’ISEE, prospettive e criticità. Quali responsabilità per il servizio 
sociale”, organizzati dalla Regione Liguria nel maggio/giugno 2015 

• Relatore al Convegno “Quale futuro per i diritti sociali? Utenti, famiglie e 
amministrazioni alla prova del nuovo ISEE”, tenutosi il 18 gennaio 2016 presso 
l’Università Cattolica di Piacenza 

• Relatore al Convegno “L’esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni tra 
obbligatorietà e vincoli di bilancio. Contenuti, obblighi, responsabilità e ripartizione 
degli oneri economici”, tenutosi il 18 maggio 2016 a Seriate (BG). 

• Relatore nel Convegno tenutori a Brescia nel 2016 avente ad oggetto “ Interventi 
domiciliari, diurni e residenziali a favore di minorenni: obblighi, responsabilità e 
questioni ricorrenti sulla ripartizione delle spese tra pubbliche amministrazioni e 
privati” 

• Relatore in giornate di formazione tenutesi a Brescia, nel 2017, aventi ad oggetto “Il 
diritto di accesso (civico) ai documenti amministrativi dei servizi sociali (e in ambito 
sanitario) dopo il d.l. n. 97/2016: il “freedom of information act” e l'“accesso 
ordinario”. 

• Relatore in n. 1 giornata di formazione per l’Associazione Comune Bresciani (totale 7 
ore – anno 2018) in tema “Questioni emergenti in ordine alla responsabilità degli 
assistenti sociali” 

• Relatore in n. 1 giornata di formazione per l’Associazione Comune Bresciani (totale 7 
ore – anno 2018) in tema “Oneri e rette per gli interventi domiciliari, diurni e 
residenziali a favore dei minorenni. Competenza e ripartizione tra comuni e famiglie” 

• Relatore in n. 4 giornate di formazione per i Servizi sociali dell’Ambito di Viadana 
(MN) (totale ore 20 ore – anni 2017 e 2018) in tema di redazione del regolamento 
sulla compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi ai sensi del d.P.C.M. n. 
159/2013; 

• Relatore in giornate di formazione tenutesi a Bari, organizzate dall’Università Aldo 
Moro, nel 2019 (totale ore 18), in tema di amministrazione di sostegno e attività del 
servizio sociale. 

• Relatore in varie giornate di formazione per l’Associazione Comuni Bresciani – ACB, 
tenutesi nel 2019, in favore di operatori dei Servizi Sociali e in favore degli 
Amministratori neo-eletti. 

• Relatore in varie giornate di formazione per la Maggioli S.p.A. tenutesi nel 2019 in 
varie città (Trento, Milano, Torino, Bologna, Verona, Firenze, Rimini) sul tema “La 
retta nelle strutture assistenziali residenziali: il ruolo dell’Ente gestore e del Comune 
tra obblighi normativi e contratti d’ingresso”. 

• Relatore in varie giornate di formazione per la Maggioli S.p.A. tenutesi nel 2019 in 
varie città (Trento, Milano, Bologna) sul tema “L’accesso ai documenti amministrativi 
nei Servizi sociali e in ambito sanitario”. 
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• Relatore in varie giornate di formazione per la Maggioli S.p.A. tenutesi nel 2019 in 
varie città (Trento, Milano) sul tema “La tutela giuridica e processuale avverso gli agiti 
aggressivi nei confronti degli assistenti sociali”. 

• Relatore nelle giornate di formazione (tre) organizzate dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione per il Servizio Sociale del Comune di Perugia dal titolo “La 
responsabilità professionale dell’operatore del servizio sociale nel lavoro sul caso: 
aspetti giuridici e professionali” 

• Relatore in giornate di formazione su piattaforma digitale (webinair) in tema di 
“Vincoli, opportunità e responsabilità del servizio sociale nella fase 2 dell’emergenza” e 
“Aspetti di diritto amministrativo e di tutela minori” 

• Relatore nel corso webinair dal titolo “ La responsabilità amministrativa per danno 
erariale dell’assistente sociale: note di chiarimento a margine di una recentissima 
sentenza in materia” organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani 

• Relatore nel corso webinair dal titolo “Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o 
dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento 
dell'autorità giudiziaria: l’attività di recupero degli enti locali (con particolare 
riferimento agli aspetti processuali)” organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani 

• Relatore nel corso webinair dal titolo “Il problema del contenzioso in tema di rette e 
prestazioni delle strutture assistenziali” organizzato per l’Ordine degli Avvocati di 
Busto Arsizio 

• Relatore nelle giornate di formazione (tre) organizzate dall’Istituto degli Innocenti di 
Firenze nel 2021, per il Servizio Sociale del Comune di Firenze dal titolo “L’assistente 
sociale e il proprio ruolo istituzionale: questioni emergenti in sede di confronto con 
l’Autorità Giudiziaria, gli avvocati, le Forze di Polizia e le altre figure professionali attive 
nel contesto della tutela dell’infanzia, adolescenza e famiglia” 

• Relatore unico per l’Azienda USL Toscana sud est avente ad oggetto “Le responsabilità 
giuridiche afferenti la Commissione di Vigilanza” (2021) 

• Docente nel Corso Executive – Diritto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali 
organizzato dall’Università Bicocca di Milano (2021) 

 
PUBBLICAZIONI 
 
• C. CASCONE, S. ARDESI, M. GIONCADA, Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali 

e sanitari, Ia, IIa e IIIa ed., l’ultima del 2021, CEDAM WKI 
• M. GIONCADA, F. TREBESCHI, P.A. MIRRI, A. CANDIDO, ISEE e prestazioni sociali e socio-

sanitarie. Compartecipazione, riparto degli oneri, contenzioso, 2015, Maggioli S.p.A. 
• C. CASCONE, S. ARDESI, M. GIONCADA, Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali 

e sanitari, 2014, CEDAM 
• P. CENDON, S. ROSSI (a cura di), I nuovi danni alla persona – I soggetti deboli, vol. II, A. 

SANTUARI – M. GIONCADA, Ruolo e responsabilità dei servizi sociali, 2014, Aracne 
editrice S.r.l. 

• M. GIONCADA, Diritto dei Servizi Sociali, 2011, seconda edizione, Maggioli S.p.A. 
• M. GIONCADA, F. TREBESCHI, P.A. MIRRI, Le rette nei servizi per persone con disabilità 

e anziane. La compartecipazione al costo nei servizi residenziali, diurni e domiciliari, 
2011, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, F. CORRADI, L'accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali e 
sanitari, 2011, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, Diritto dei Servizi Sociali, 2009, prima edizione, Maggioli S.p.A. 
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• P. CENDON (a cura di), Commentario al Codice civile. M. GIONCADA, Commento agli artt. 
43 ÷ 47 c.c., 2009, Giuffré. 

• P. CENDON (a cura di), Codice civile annotato con la giurisprudenza 2008, M. GIONCADA, 
Commento agli artt. 116 ÷ 230 c.c. e 341 ÷ 455 (Persone e famiglia), 2008, UTET editore 

• AA.VV., Primi commenti al CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.Lgs 12/4/2006 n. 
163 coordinato con le Leggi 12/7/2006 n. 228 e 4/8/2006 n. 248, 2007, Casa Editrice 
C.E.L. 

• M. GIONCADA, La responsabilità dell'O.S.S. e la buona assistenza, Servizi Sociali Oggi n. 
5/2010, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, Rette RSA, contratti d’inserimento e Comuni: quid iuris?, Servizi Sociali 
Oggi n. 6/2009, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, Il personale scolastico e l’obbligo di denuncia, Servizi Sociali Oggi n. 
6/2008, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, L’assistente sociale e il diritto di accesso. Del diritto di accesso del 
consigliere comunale e provinciale in particolare, Servizi Sociali Oggi n. 6/2007, 
Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, L’assistente sociale, il segreto professionale, l’obbligo di denuncia e il 
dovere di testimonianza: quid iuris?, Servizi Sociali Oggi n. 4/2007, Maggioli S.p.A. 

• M. GIONCADA, Pubblicazioni di varie note (circa 50) a sentenze sul sito 
www.personaedanno.it del Prof. Paolo Cendon 

 
 

Avv. Massimiliano Gioncada 
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