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Corrado Bellora, avvocato del Foro di Aosta, abilitato al patrocinio avanti la Corte di 

Cassazione e le altre magistrature superiori, è nato ad Aosta il 21 settembre 1963, 
residente in Aosta, via Porta Pretoria n° 34. 

Ha studio in Aosta, via Porta Pretoria n° 19, telefono (0165) 35709; fax (0165) 
261604. 

Codice fiscale BLL CRD 63P21 A326X. Partita IVA 01059630077. 
 
Nel 1982 consegue il diploma di maturità classica. 
 
Sin dal periodo universitario svolge attività giornalistica e pubblicistica. 
Durante gli anni di università e subito dopo la laurea collabora, dal 1986 al 1990, con 

alcune testate locali, quali <<La Vallée notizie>> e la rete televisiva <<Rete St. Vincent>>. 
Si occupa di cronaca giudiziaria seguendo, tra gli altri, numerosi processi presso il 
Tribunale di Aosta e il primo e secondo grado del processo per l’affaire Casinò presso il 
Tribunale e la Corte d’Appello di Torino. 

 
Laureato in data 21 giugno 1989 presso l’Università degli studi di Torino, facoltà di 

giurisprudenza, votazione 110/110 con lode e dignità di stampa, tesi in procedura penale, 
titolo della tesi <<Rapporti tra ne bis in idem, concorso formale di reati, reato 
progressivo>>, relatore prof. avv. Gilberto Lozzi. 

 
E’ autore di pubblicazioni scientifiche su <<Rivista Italiana di diritto e procedura 

penale>>, <<Giurisprudenza Italiana>>, <<Digesto delle discipline penalistiche>>, 
collaborazione alla redazione della <<Enciclopedia giuridica De Agostini>>. 

 
 
 
 
 



 

STUDIO AVVOCATO BELLORA 

 

 
 
Principali pubblicazioni: 
 

• <<Ne bis in idem e reato progressivo: un pericoloso atteggiamento giurisprudenziale>>, nota a 

sentenza Cassazione penale, sezione IV, ud. 8 maggio 1987, pubblicata su <<Rivista Italiana di 

diritto e procedura penale>>, Giuffré, 1990, pag. 1.626. 

• Voce <<Ispezione giudiziale>>, pubblicata su <<Digesto, IV edizione, volume VII penale>>, UTET, 

1993. 

• <<Enciclopedia del diritto Compact De Agostini>>, 1992, autore di tutte le voci di diritto e procedura 

penale. 

 
Iscritto alla pratica forense in data 16 luglio 1989 presso il Foro di Torino, poi (a 

partire dal 1991) presso il Foro di Aosta. 
 
Ammesso al patrocinio avanti le Preture il 20 settembre 1990, presso il Foro di Torino 

(poi trasferito ad Aosta). 
 
Tra il 1991 e il 1992 sostiene le prove scritte e orali per l'iscrizione all'Albo nazionale 

degli agenti di assicurazione, superandole entrambe al primo tentativo. Non si iscrive al 
relativo albo perchè, pochi mesi dopo, supera l'esame per l'iscrizione all'Albo dei 
procuratori legali. 

 
Iscritto all’albo dei procuratori legali (oggi albo degli avvocati) in data 17 novembre 

1992, presso il Foro di Aosta. Esame da Procuratore legale sostenuto presso la Corte 
d’Appello di Torino in data 28 ottobre 1992, superato al primo tentativo. 

 
Aperto studio in proprio nel febbraio 1993.  
 
Iscritto all’albo avvocati nel gennaio 1997. 
 
Iscritto all’albo dei patrocinanti in Cassazione e presso le Magistrature Superiori in 

data 17 dicembre 2004. 
 
In data 6 febbraio 2007 il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta lo elegge 

presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d’Aosta (Co. Re. 
Com). L’investitura ufficiale nella carica, che ha una durata di 5 anni, avviene il 21 febbraio 
dello stesso anno. 

Nel corso della sua presidenza, viene eletto nel direttivo del coordinamento 
nazionale dei Co. Re. Com., e riveste per un anno la carica di vicepresidente nazionale. 

Cessa dalla carica di Presidente del Co.Re.Com. Valle d’Aosta nel maggio 2012, per 
scadenza naturale del mandato quinquennale (trattasi di carica per la quale è vietata ex 
lege la rieleggibilità al termine del mandato). 
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E’ iscritto alla Camera penale <<Vittorio Chiusano, del Piemonte occidentale e della 

Valle d’Aosta>> da circa 27 anni. 
Nel novembre 2019 viene eletto presidente della neonata sezione Valdostana della 

Camera penale <<Vittorio Chiusano, del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta>>. 
 
A partire dal febbraio 2017, a tutt'oggi, tiene una rubrica di attualità, politica e 

costume sul settimanale locale <<Gazzetta Matin>>, dal titolo <<Fuori dal Foro>>. 
 
Nella sua attività di avvocato si occupa di cause penali, prima in larga prevalenza e 

poi, a partire dal 1998, in forma esclusiva. La sua attività si rivolge a tutti i settori del diritto 
penale, con particolare riferimento alla colpa medica, reati legati all’informazione e delitti di 
opinione, diritto penale commerciale, finanziario e societario, diritto penale ambientale, 
sicurezza sul lavoro, diritto penale edilizio, delitti contro la pubblica amministrazione e 
contro il patrimonio. 

 
Ha partecipato a numerosi corsi in materia di diritto penale, procedura penale e in 

materia di comunicazione ed è stato relatore a convegni organizzati, tra l'altro: 
 

• dall’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di diritto penale medico;  

• dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Aosta in materia penale e processuale 

penale; 

• da società partecipate della Regione Valle d'Aosta in materia di responsabilità 

penale di amministratori di persone giuridiche. 

• dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti in materia di diritto dell'informazione; 

• dall’Università di Macerata in materia di comunicazione; 

• dall’Università della Valle d’Aosta in materia di comunicazione;  

• dal Co.Re.Com Marche in materia di comunicazione; 

• dal Co. Re. Com. Valle d’Aosta in materia di comunicazione. 

 
Svolge e ha svolto attività di consulenza, difesa e assistenza, patrocinio giudiziale e 

stragiudiziale per svariati Enti pubblici quali, per citare i principali, i Comuni di Courmayeur, 
Saint Vincent, Villeneuve, Pontey; nonché per svariate società partecipate regionali, quali 
sempre per citare le principali, Finaosta S.p.A., Fondation Grand Paradis, IPRA, Institut 
Agricole Régional, Cervino S.p.A.. 

 
Per alcuni di questi Enti e aziende ha redatto il modello di organizzazione, gestione, 

controllo e disciplina di cui al D.L.vo 8 giugno 2001, n° 231, <<Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica>>. 

In molti casi per i suddetti enti e aziende ha tenuto corsi e conferenze in materia di 
sicurezza sul lavoro, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ex D. L.vo 231/2001, 
Responsabilità penale di amministratori e legali rappresentanti di enti e persone giuridiche.  
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Difende e ha difeso numerose testate giornalistiche a livello locale e nazionale, in 

persona dei direttori responsabili, degli editori e dei giornalisti, per i delitti di diffamazione, 
omesso controllo, violazione delle norme a tutela della privacy e altri reati a mezzo stampa 
nei principali Tribunali del nord Italia. Ultimamente, si occupa con una certa frequenza di 
delitti a mezzo web e criminalità legata alle nuove tecnologie informatiche e al mondo dei 
c.d. social networks. 

 
E' stato ed è relatore in corsi organizzati dall'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta 

in materia di reati a mezzo stampa, reati informatici, reati commessi con il mezzo della 
televisione, del web e dei social networks.  

 
Ha fatto parte del nucleo di valutazione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta dal 27 

giugno 2005 al 16 febbraio 2014, scadenza naturale dell'Organo in quanto trasformato ex 
lege in Organismo indipendente di valutazione della performance (OIVP). 

Ha fatto parte dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIVP) 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta dal 17 febbraio 2014 (Deliberazione del Direttore 
Generale n° 198 del 17/2/2014) fino alla metà del 2017. 

Nel corso di tale attività si è occupato, tra l'altro, di valutazione di progetti obiettivo, 
piani di budget, sicurezza, presidi anticorruzione e trasparenza aziendale. 

 
Svolge attività di consulenza, difesa e assistenza, patrocinio giudiziale e 

stragiudiziale in materia penale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta da più di 15 anni. 
 
Ha difeso numerosi medici per reati legati alla loro attività professionale avanti al 

Tribunale di Aosta e avanti ad altri Tribunali e Corti d'Appello del nord Italia, oltre che alla 
Suprema Corte di Cassazione, con più di 100 incarichi professionali ricevuti. 

 
Con generale riferimento alla materia del diritto sanitario e alla medical malpractice, 

svolge da almeno 20 anni attività professionale, sempre nell'interesse di medici e di 
Aziende Sanitarie, con centinaia di casi trattati. 

 
Si autorizza il trattamento dei presenti dati ai sensi della legge sulla privacy. 
 
 
Aosta, 18 maggio 2020. 
 

avv. Corrado Bellora 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


