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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Avv. Alessio Ubaldi 
 

 Via E. Buozzi 9/E, 10020 – Moncalieri (TO) 
 

 +39 011 648 52 99 | +39 340 36 00 628 
 
aubaldi@ublegal.it   
 

Sesso M | Data di nascita 13/02/1986 | Nazionalità Italiana 
 

 

www.ublegal.it 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

INQUADRAMENTO ATTUALE Partner UB Legal - Studio Legale Ubaldi 

 
da settembre 2017 – in corso 

 
 

 
Avvocato Amministrativista 
Avvocato specializzato in diritto amministrativo presso UB Legal - Studio Legale Ubaldi, con 
esperienza di oltre 8 anni nelle attività di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, negli adempimenti 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, privacy, governance del settore pubblico, 
forme di sinergia tra Pubblica Amministrazione e privati nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato 
(P.P.P.), anche istituzionalizzato (P.P.P.I.), profili di regulatory dei servizi pubblici locali, nel diritto dei 
beni culturali nonché nel diritto sanitario e farmaceutico. Of Councel di prestigiosi Studi internazionali. 

 
da settembre 2017 – in corso 

 
 

 
Consulente e Manager di Paradigma S.p.A. 
Predisposizione di progetti formativi inerenti al Diritto amministrativo, con particolare riguardo ai 
comparti della contrattualistica pubblica, governance delle PA e ulteriori organismi assimilabili, servizi 
pubblici, edilizia e urbanistica, ambiente ed energia, sanitario e farmaceutico, pubblico impiego, 
privacy, anticorruzione e trasparenza amministrativa 

da febbraio 2015 – agosto 2017 Senior Associate presso KPMG, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria 
KMPG Tax & Legal Service, Corso Vittorio Emanuele II, 48, 10123, Torino, Italia, www.kpmg.it  
In particolare, esperienze e conoscenze in tema di: 

§ ideazione strategica, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, in relazione ai contratti passivi e attivi  

§ normativa in materia di anticorruzione, ai sensi del L. 190/2012 e delle successive prassi di 
settore. In particolare, gestione del rischio (analisi del contesto esterno e interno, mappatura 
e analisi dei rischi inerenti e residui, individuazione delle misure correttive “obbligatorie” e 
“ulteriori”); adempimenti in materia di trasparenza, anche per ciò che concerne l’accesso 
civico, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle successive prassi dettate 
dall’ANAC e del DFP; obblighi di comunicazione/pubblicazione derivanti dalla normativa in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 

§ responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 
§ erogazione e gestione dei fondi strutturali, sotto il profilo del rispetto della disciplina di 

riferimento; 
§ Servizi Pubblici Locali, e relative formule gestorie 
§ profili di regolazione delle attività di acquisto della PA, e curatela dei relativi rapporti tra tali 
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autorità e le amministrazioni aggiudicatrici o i privati 
§ governance della PA e delle società pubbliche e miste, sia in house che strumentali 
§ cooperazione delle amministrazioni aggiudicatrici con gli operatori economici privati, 

nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato, anche istituzionalizzato (PPPI) 
§ normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016)  
§ diritto dell’urbanistica e dell’edilizia 

Attività stragiudiziali 
§ formazione di aula in tema di contrattualistica pubblica, anticorruzione e trasparenza, in 

favore di amministrazioni pubbliche e operatori privati 
§ assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in occasione dell’intero procedimento di 

acquisto pubblico (strutturazione, stesura degli atti e celebrazione della procedura, 
aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione), e nei rapporti con altre Pubbliche 
Amministrazioni e privati 

§ in particolare, assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in tema di affidamento ed 
esecuzione dei contratti pubblici inerenti alla realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche, 
anche in regime concessorio e di finanza di progetto 

§ assistenza ai privati in occasione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e 
non, relativamente all’impostazione e formulazione della documentazione di offerta ed alla 
cura di tutti i rapporti con la controparte pubblica e con le controparti private comunque 
coinvolte nelle relative operazioni 

§ assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in tema di società partecipate (dismissioni di 
partecipazione ed altre tematiche rilevanti) 

§ assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in tema di disciplina e compliance della 
governance interna, nella strutturazione dei profili giuridici delle attività organizzative di 
governo interno e di acquisto e nella redazione degli atti funzionali a tal fine 

§ redazione pareristica legale sui temi di competenza 
Attività giudiziali 
Patroninio legale dinanzi la giursdizione ordinaria e amministrativa, con particolare riferimento alle 
cause amministrative dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nelle materie della contrattualistica 
pubblica e del pubblico impiego 
Attività collaterali 
Coautore della Newsletter di KPMG – Studio Associato, Public Sector, diffusa a livello nazionale, ed 
avente ad oggetto i temi della contrattualistica pubblica, del diritto sanitario e farmaceutico, 
dell’anticorruzione e trasparenza, dei SS.PP.LL. e della giustizia amministrativa 
 
Attività o settore: Consulenza e Formazione giuridica 

  
 

da gennaio 2011 a febbraio 2015 Of cousel 
Studio Legale Avv. Antonio Ciccia, via Principi D’Acaja, 20, 10138, Torino (TO) -  Italia 
Attività principali  
In qualità di collaboratore dello studio legale, ha fornito assistenza, giudiziale e stradiudiziale, a favore 
di privati e Pubbliche Amministrazioni in materia di contrattualistica pubblica, privacy, edilizia, 
urbanistica 
In particolare, con riferimento al comparto disciplinare in materia di privacy, ha supporto i Clienti dello 
Studio nell’implementazione di procedure interne e informative finalizzate al trattamento dei dati 
personali e ha contribuito alla redazione di pareri e risposte a quesiti 
Attività collaterali 
Redazione di articoli in materia di diritto amministrativo, civile e penale per il quotidiano giuridico ItaliaOggi  

Attività o settore: Assistenza giuridica 

 

 

 
 

da gennaio 2012 – in corso 

 
 
Cultore della materia di diritto amministrativo presso UniTo (IUS/10) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 Università degli Studi di Torino 

 

In qualità di cultore della materia di diritto amministrativo (IUS/10), ha svolto attività accademica ed ha 
altresì fornito assistenza giuridica all’Ateneo, operando alle dipendenze del Docente universitario di 
assegnazione, Prof. Sergio Foà (Professore ordinario di diritto amministrativo) 

Attività o settore: Attività accademica e assistenza giuridica 

da novembre 2017 a luglio 2018 Tutor del Corso di Diritto Amministrativo dei beni culturali presso UniTo a.a. 
2017/2018 

 Università degli Studi di Torino 

 

In qualità di Tutor del corso di Diritto amministrativo dei beni culturali, ha svolto attività di progettazione, 
coodinamento delle lezioni nonché correlata assistenza, in modalità e-learning, anche attraverso 
l’utilizzo della piattafroma moodle, sui temi del diritto dei beni culturali, a supporto del Prof. Sergio Foà 
(Professore ordinario di diritto amministrativo) 

Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

da ottobre 2012 a luglio 2014 Tutor del corso di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali di Torino - UniTo 

 Università degli Studi di Torino 

 

In qualità di Tutor del corso di diritto amministrativo, ha svolto attività di progettazione e coodinamento 
delle lezioni, aventi ad oggetto anche i temi della privacy, operando alle dipendenze del Responsabile 
scientifico, Prof. Carlo Emanuele Gallo (Professore ordinario di diritto amministrativo) 

Attività o settore: Attività accademica e di coordinamento didattico 

da gennaio 2011 a ottobre 2012 Praticante avvocato 

 Studio legale Avv. Pierluigi Marengo, Corso Vittorio Emanuele II, 84, 10121,Torino (TO) - Italia 

 

In qualità di praticante avvocato, ha svolto assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto 
commerciale e amministrativo. 
 
Attività o settore Assistenza giuridica 

da settembre 2010 a gennaio 2011 Praticante avvocato 

 Avvocatura del Comune di Torino, Via Corte d'Appello, 16, 10122, Torino (TO) - Italia 

 

In qualità di praticante avvocato, ha fornito - in via esclusiva - assistenza giudiziale e stragiudiziale al 
Comune di Torino con riferimento alla contrattualistica pubblica, all’edilizia e all’urbanistica. 
 
Attività o settore Assistenza giuridica 

2005 -  2010 Laurea in Giurisprudenza Laurea; 5 anni 

Università degli Studi di Torino 
Voto di laurea: 110 e lode 

Tesi di laurea in diritto penale: “Disposizioni penali contro l’immigrazione clandestina. L’art. 12 del 
D.lgs. 286/1998” 

 
2012 Diploma di Specializzazione per le Professioni legali 
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 È Autore di oltre 500 pubblicazioni su quotidiani giuridici a diffusione nazionale, in materia di diritto 
civile, amministrativo, penale e diritto processuale in genere (cfr. banche dati di: ItaliaOggi; IPSOA, Il 
Quotidiano giuridico; IPSOA, Azienditalia; IlSole24ore – Diritto24; GIUFFRÈ, Diritto & Giustizia; EdK 
Editore – Guida Anci) 
 
È, altresì, Autore di contributi in commentari e riviste scientifiche in materia di diritto amministrativo, tra 
cui: 
 
§ L’emancipazione dell’astreinte amministrativa: un modello sui generis?, in Resp. Civ. prev., Fasc. 

1, 2015 
§ Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara tra discrezionalità tecnica e tutela 

della concorrenza, in Foro Amm. - CDS, Fasc. 10, 2013 
§ Revoca e istituti di confine in materia di contratti pubblici: tra limiti e conseguenze economiche. 

Nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14, in Resp. Civ. prev., Fasc. 5, 2014 
§ L'indennizzo da revoca legittima dell'aggiudicazione provvisoria (nota a Consiglio di Stato, sez. III, 

16 ottobre 2012, n. 5282), in Lexitalia, n. 2/2013 
§ Tutela del terzo leso dal silenzio in materia edilizia: la “scia” dell'intervento del legislatore, in 

Lexitalia, n. 3/2013 
§ Poteri e atti impliciti: tra legalità e forma, in Lexitalia, n. 4/2013 

 
 
 

DOCENZA E RELAZIONI   

     
Esperto della Long List di ITACA (2018) 
 
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione | Presidenza del Consiglio dei Ministri (2018 – in 
corso) 
Docente a contratto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa 
 
UniTO – Master di II livello in Diritto della P.A. (2017 e 2018) 
Docente a contratto in materia di contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione e 
trasparenza amministrativa, anche nel bilanciamento con la disciplina in materia di privacy 
 
S.A.A. SCARL – School of Management, UniTO (2015, 2016, 2017 e 2018) 
Docente a contratto in materia di contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione e 
trasparenza amministrativa, anche nel bilanciamento con la disciplina in materia di privacy 
 
UniTO (2017 – 2018) 
Coordinatore scientifico del Corso di laurea in Diritto amministrativo dei beni culturali a distanza. 
Docente in sostituzione del Prof. Sergio Foà, titolare del Corso 
 
A.O.U. – Città della Salute e della Scienza di Torino (2015) 
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, anche nel bilanciamento con la disciplina in 
materia di privacy 
 

 Università degli Studi di Torino 
Voto di diploma: 70 / 70 con lode e menzione 

Tesi di specializzazione in diritto amministrativo: “La «scia» della tutela rimasta a seguito 
dell’intervento del legislatore. Nota a Cons.Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2011, n. 15” 

Durante il percorso di specializzazione ha effettuato due stage formativi, della durata di 6 mesi 
ciascuno, rispettivamente presso il Tribunale penale e la Procura della Repubblica di Torino 

 
2013 Laurea in Giurisprudenza Laurea; 5 anni 

Università degli Studi di Torino 

  

 
PUBBLICAZIONI   

 

 
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 2015 - n. iscr. 8120 
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S.A.A. SCARL – School of Management, UniTO (2015) 
Direttore scientifico di convegni in materia di società pubbliche e appalti pubblici 
 
PARADIGMA – OPTIME S.r.l. (2014, 2017 e 2018) 
Relatore, moderatore e coordinatore scientifico a convegno 
 
ANCI – Scuola per Giovani Amministratori, FORSAM III (2014) 
Formazione in materia di contratti pubblici 
 
Università della Valle d’Aosta (2013) 
Formazione in materia di procedimento amministrativo, anche con riferimento alle procedure di 
evidenza pubblica 

 
Nell’ambito della collaborazione con KPMG, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria ha 
svolto numerosissime docenze in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, anche 
nel bilanciamento con la privacy, fondi strutturali UE verso PP.AA. statali ed Enti teritoriali nonché 
verso società a partecipazione pubblica. Tra i principali destinatari della formazione erogata con 
KPMG vi sono Regione Toscana, ARTEA, Regione Piemonte, Università Parthenope di Napoli, 
ESTAR Toscana, CAV S.p.A., Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A., Attiva S.p.A., ASL Viterbo, ASAL,  
IIT – Istituto Italiano di Tecnologia. 
 
Con Paradigma, svolge stabilmente attività formativa per numerosi Enti, tra cui - a titolo 
esemplificativo -  SMAT, ASM ISA S.p.A., Consorzio Isernia Venafro, Consorzio Est Ticino Villoresi, 
Eelettra Sincrotrone Trieste, ASL Chieti-Lanciano-Vasto, CAV S.p.A., Università degli Studi di Ferrara,  

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
Torino, lì 13 febbraio 2019 

              
 
 

Avv. Alessio UBALDI 
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buona Buona Buona Buona Buona 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo windows e dei principali strumenti del pacchetto Microsoft 
Office (Word, Exel; Power Point). Eccellenti capacità di utilizzo di programmi e motori di ricerca 
giuridici.   

Patente di guida A e B (Automunito) 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 


